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 MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

EDITORIALE

Il problema della delocalizzazione della produzione è balza-
to ancora fortemente agli occhi della cronaca con la vicenda 
K-Flex secondo cui, l’azienda di Roncello, con i milioni di euro 

di fondi pubblici ricevuti dallo Stato italiano ha investito in attività 
all’estero inviando, a triste conclusione della vicenda, la lettera di 
licenziamento ai 187 dipendenti italiani. Un altro duro colpo per 
il mercato del lavoro di casa nostra anche se, a onore del vero, l’e-
pisodio non è passato inosservato agli occhi del Ministro Calenda, 
il quale pare intenzionato a fare chiarezza e nel caso a chiedere la 
restituzione dei soldi pubblici. Oltre non si può fare perché nulla 
vieta a un’azienda italiana privata di aprire una sede in Polonia 
giusto per restare attinenti al caso K-Flex.
L’obiettivo, quindi, non deve e non può essere la coercizione a 
continuare a produrre nel nostro paese – e neppure l’agevolazione 
ad andarsene all’estero – ma la creazione di un sistema industriale 
capace di essere più competitivo di quanto già non lo sia, che torni 
a instaurare con il territorio un legame forte per ottenere in cambio 
forza lavoro motivata e appassionata. Non è una battaglia persa in 
partenza. Le aziende italiane hanno già dalla loro parte un’arma 
che ben pochi al mondo posseggono ed è la flessibilità a elaborare 
soluzioni personalizzate lontane dalle produzioni di serie, sulle 
quali, probabilmente, non vale neppure la pena tornare a investire. 
Ciò implica una nuova cultura d’impresa in cui la gestione della 
produzione sarà sempre più complessa e automatizzata e allora 
avrà senso continuare a parlare di Industria 4.0 come quarta rivo-
luzione industriale, con le moderne tecnologie abilitanti in grado 
di leggere in modo intelligente la grande mole di dati provenienti 
dalle macchine, dai sensori e via discorrendo.
Ci piace pensare che tutto il gran battage a cui stiamo assistendo 
per favorire la diffusione delle fabbriche intelligenti, a cominciare 
dal grande lavoro di informazione della stampa tecnica specializ-
zata, abbia proprio questo comune obiettivo: migliorare la com-
petitività per non abbandonare la produzione in Italia..

Fabio Chiavieri

Perché la produzione
non emigrinon emigri

LAVORAZIONI DI CARPENTERIA LEGGERA

Sebbene sia da anni l’unica 
fiera italiana dedicata alle 
macchine a deformazione, 
Lamiera, con i cambi del 
polo fieristico e di periodi-
cità, è pronta a debuttare 
nuovamente sfidando sé 
stessa e ponendo nuovi 
obiettivi. «Nel medio termi-
ne vogliamo portare questa 
manifestazione a essere un 
punto di riferimento non 
solo europeo» dice Massi-
mo Carboniero Presidente 
Ucimu

La nuova linea di taglio e piegatura da coil installata alla Inplaf mette in luce 
un’interessante cooperazione tra due storiche aziende italiane

I sotto-fornitori europei dell’industria automobilistica (TIER2) hanno finora adattato il pro-
cesso esistente all’aumento della domanda, duplicando le celle produttive senza cambiare 
il concetto, spesso imposto dalle case madri. Le prestazioni dei sistemi d’alta produzione di 
Mikron Machining permettono di salvare capra, cavoli ed anche il lupo

Ovako Imatra fornisce ac-
ciai da oltre 100 anni in tutto 
il mondo. Abbiamo provato 
a fare il punto sul mercato 
italiano

Amministratore Delegato 
Messe Frankfurt Italia

Esperienza, serietà e un parco macchine di primordine fanno di Falco un punto di riferimento 
nel campo delle lavorazioni di carpenteria leggera. E gli investimenti non sono finiti

L’investimento oltre l’ostacolo
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Il Piano nazionale Industria 4.0 attuato dal Governo dà già i suoi frutti. 
Questo è quanto emerge dalla rilevazione trimestrale della raccolta ordini 

UCIMU di macchine utensili che, nel primo trimestre 2017, ha registrato 
un incremento del 5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 
In valore assoluto l’indice si è attestato a 187,7, ben al di sopra della media 
100 fissata al 2010.
In particolare, il risultato complessivo dell’indice, elaborato dal Centro Studi 
& Cultura di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, è stato deter-
minato dall’ottimo riscontro degli ordinativi raccolti sul mercato interno, 
cresciuti del 22,2% rispetto al periodo gennaio-marzo 2016. Il valore asso-
luto dell’indice si è attestato a 236,3.
Sul fronte estero, l’indice è risultato stazionario, segnando un incremento 
dello 0,3%. L’indice assoluto è risultato pari a 168,1.
Dopo l’arretramento registrato nell’ultimo trimestre del 2016, effetto dell’at-
tesa per l’entrata in vigore del Piano Nazionale Industria 4.0 annunciato 
dal ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, la domanda ita-
liana di sistemi di produzione torna a muoversi e lo fa in modo deciso, a 
conferma della positività del mercato domestico che oggi può, oltretutto, 
beneficiare di importanti incentivi fiscali quali Superammortamento e Ipe-
rammortamento.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, ha 
dichiarato: “la scelta delle autorità di governo di dotare il paese di una poli-
tica industriale compatta e indirizzata a favorire l’aggiornamento tecnolo-
gico e organizzativo delle imprese è stata sicuramente lungimirante non solo 
per i provvedimenti contenuti nel Piano ma anche per la tempistica scelta”.
“Infatti, dopo anni di difficoltà, il mercato nazionale, a partire dal 2014, era 
tornato ad investire in sistemi di produzione. Il risveglio della domanda e il 
contestuale dato di invecchiamento degli impianti produttivi, risultati con 

un’anzianità media pari a 13 anni, sono i fattori che hanno reso “perfetta-
mente adatto” il contesto temporale nel quale applicare il Piano”.
“L’indice ordini del primo trimestre 2017, relativo al mercato domestico 
- ha affermato Massimo Carboniero - non lascia spazio a interpretazioni: 
il programma messo a punto dalle autorità di governo sta portando i suoi 
frutti. La predisposizione a investire in tecnologia industriale e in sistemi 
di connettività da parte del manifatturiero italiano aveva bisogno di una 
spinta che il Piano Nazionale Industria 4.0 ha assicurato”.
“Resta ora da capire - ha continuato il presidente di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE - se un anno è sufficiente a ridare alle imprese italiane lo slancio 
necessario affinché possano incrementare il grado di competitività indi-
spensabile per il confronto con i competitors esteri. A questo proposito - ha 
rilevato Massimo Carboniero - si potrebbe ragionare sull’effettiva natura e 
durata dei due provvedimenti pilastro del Piano Nazionale Industria 4.0. 
In particolare, potrebbe essere utile trasformare il Superammortamento 
in provvedimento strutturale, anche per adeguare gli attuali coefficienti 
di ammortamento che non corrispondono più alla reale durata dei beni. E, 
d’altro canto, a fronte di un grande interesse delle imprese ad impegnarsi 
nella propria riorganizzazione in chiave digitale, valutare l’inserimento 
dell’Iperammortamento anche nella prossima Legge di bilancio. In attesa 
di avere la conferma, anche dalle prossime rilevazioni trimestrali, della 
validità dei due incentivi fiscali – ha concluso il presidente di UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE – le imprese manifatturiere, impegnate ora più 
di prima nell’attività di R&S, trarrebbero comunque grande giovamento 
dagli interventi immediati di riduzione del cuneo fiscale e di detrazione 
degli oneri contributivi per i giovani assunti. Provvedimenti, questi, capaci 
di favorire l’introduzione di risorse umane per soddisfare le nuove profes-
sionalità richieste dal nuovo approccio di Industria 4.0”.
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INTRALOGISTICA ITALIA dimostra di non limi-
tarsi a offrire una vetrina di respiro internazio-

nale in cui far incontrare domanda e offerta ma 
di voler anche fotografare l'evoluzione del set-
tore offrendo uno studio approfondito ora man-
cante e necessario.
Con questo intento, INTRALOGISTICA ITALIA 
ha deciso di co-finanziare il LIBRO BIANCO di 
Aisem federata ANIMA; una ricerca, tuttora nel 
pieno dei lavori, che terminerà la prossima estate 
con la stesura definitiva che comprenderà l’ana-
lisi - oltre che del settore scaffalature, di cui è 
già stata presentata un’anteprima dei risultati - 
anche degli altri comparti merceologici quali sol-
levamento e trasporto, carrelli industriali semo-
venti e gru mobili.

Il Libro Bianco sarà omaggiato agli espositori di 
INTRALOGISTICA ITALIA 2018 e messo in ven-
dita alle altre aziende interessate sia da parte di 
Hannover Fairs International GmbH che da Aisem 
federata ANIMA.
La seconda edizione di INTRALOGISTICA ITALIA, 
la manifestazione dedicata alle soluzioni più inno-
vative e ai sistemi integrati destinati a movimen-
tazione industriale, gestione del magazzino, stoc-
caggio dei materiali e al picking, si terrà dal 29 
maggio al 1 giugno 2018, nei padiglioni 6 e 10 di 
Fiera Milano-Rho.
“L’acquisizione di espositori procede a pieno ritmo 
con l’adesione di aziende di primaria importanza, 
rappresentative della qualità industriale italiana 
ed estera”, ha spiegato Andreas Züge, General 

Manager Hannover Fairs International, sede 
Italiana della Deutsche Messe AG, ente organiz-
zativo dell’evento. “Il team di INTRALOGISTICA 
ITALIA sta lavorando a stretto contatto con le 
aziende iscritte per offrire una seconda edizione 
ancora più ricca e attrattiva per gli operatori nazio-
nali e esteri.”
Il 31 marzo scorso, durante l’evento “Luci sul mer-
cato”, organizzato da INTRALOGISTICA ITALIA, 
è stata presentata un’anteprima dello studio di 
settore e in quell’occasione abbiamo chiesto ad 
alcuni espositori della manifestazione come, 
questa ricerca, li aiuterà nelle scelte strategiche.
“Lo studio, è un utile strumento di guida per le stra-
tegie delle aziende del settore anche grazie al focus 
sui temi dell’automazione e della correlazione con le 

scaffalature.” Ha dichiarato Roberta Togni, Marke-
ting & Contract Manager AUTOMHA. “Mai come 
in questi anni è importante prendere parte a fiere 
di respiro internazionale come INTRALOGISTICA 
ITALIA, un palcoscenico utile a rendere note le pro-
prie competenze ed abilità nel settore.” Ha prose-
guito Roberta “Automha collabora con Deutsche 
Messe – Fiere di Hannover ormai da molti anni; 
questa capacità di garantire una copertura globale 
dei propri servizi ci ha permesso di tessere una fitta 
rete di contatti nazionali ed internazionali”.
L’indagine mira ad analizzare il settore sulla base 
delle combinazioni prodotto-mercato e attra-
verso l’analisi della strategia delle imprese, della 
domanda, del contesto di riferimento, del trend 
storico e delle previsioni circa i principali dati eco-

nomici aggregati di settore.
“Oggi nel nostro Paese non esiste 
un focus economico su questo 
settore e se ne sente la man-
canza. Apprezziamo pertanto 
che INTRALOGISTICA ITALIA 
abbia deciso di co-finanziare 
questa ricerca manifestando 
attenzione al mercato e ai trend 
di riferimento”. Ha commentato 
Ermanno Rondi, amministra-
tore delegato di INCAS. “Ritengo 
lo studio sulle scaffalature un 
punto di partenza molto utile per 
capire l’andamento di mercato, 
e restiamo in attesa nei prossimi 
mesi delle analisi relative agli ai 
settori dei carrelli elevatori, gru 
mobilie sollevamento”. Ha pro-
seguito Rondi. “ INTRALOGI-
STICA ITALIA oltre a interpre-
tare bene le esigenze di questo set-
tore è un ottimo momento di con-
fronto tra le aziende del settore.”
Il Libro Bianco, commissionato 
a diversi atenei, verrà realizzato 
da un valente Comitato Scienti-
fico che vede la partecipazione 
di: Giuseppe Attanasi dell’U-
niversità di Strasburgo, Gian-
carlo Giudici del Politecnico 
di Milano, Giacomo Magnani 
dell’Università Cattolica Sacro 
Cuore, Jacopo Mattei dell’Uni-
versità di Ferrara-Sda Bocconi, 
Paolo Galloso e Marcello Chi-
riaco dell’Ufficio Studi Anima, 
da delegati di Aisem federata 
Anima, da Direttori commer-
ciali di alcune aziende asso-
ciate Aisem federata ANIMA 
e da delegati di Hannover 
Fairs International GmbH per 
INTRALOGISTICA ITALIA 
2018.

Il Libro Bianco: un’indispensabile analisi del settore dell’intralogistica
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Il cammino verso
la fabbrica interconnessa

Get Connected! 
 

Con il servizio TruConnect di TRUMPF realizzate la vostra Smart Factory passo dopo passo. Le nostre soluzioni modulari garantiscono alla vostra produzione un flusso di 
informazioni continuo e una integrazione completa dei processi coinvolti. Con la connessione digitale, avrete il pieno controllo della vostra fabbrica: più informazioni e più 
trasparenza per ottenere il meglio.

www.trumpf.com/s/en-truconnect

Vi aspettiamo a LAMIERA dal 17 al 20 maggio 2017, fieramilano, padiglione 15
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Nasce Varvel USA LLC

Il Gruppo Varvel, nato nel 1955 a Bologna, 
rappresenta l’eccellenza italiana nella 

meccanica di precisione in tutto il mondo. 
A partire dagli anni Sessanta infatti, è ini-
ziato un grande processo di diffusione all’e-
stero che ha permesso la creazione di una 
community che si estende in oltre 60 Paesi 
in tutti i continenti.
A dimostrazione dell’interesse sempre più 
forte nei confronti del fiorente mercato 
nordamericano e, più in generale, a con-
ferma del forte slancio verso l’internazio-
nalizzazione che da sempre caratterizza 
le strategie del Gruppo, Varvel inaugura la 
filiale Varvel USA LLC, una nuova esten-
sione dell’azienda negli Stati Uniti. Già nel 
2011 Varvel ha dato vita ad una filiale al di 
fuori dell’Europa, fondando la joint-ven-
ture MGM-Varvel a Chennai, India, primo 
esempio di impegno estero dell’azienda e di 
integrazione propedeutica allo sviluppo del 
business in un mercato molto interessante.
Varvel USA LLC si trova a Peachtree 

Corners, Norcross, vicino ad Atlanta in 
Georgia, centro logistico molto impor-
tante in tutto il Nord America. Nella sede di 
oltre 4.500 metri quadrati si trovano uffici 
dedicati all’amministrazione, alle attività 
commerciali e alla gestione dell’azienda. 
Grande è la disponibilità di prodotti a mar-
chio Varvel nello stabilimento di Atlanta, 
collegato con altri 27 magazzini e centri 
logistici in tutta la nazione. Da questa 
nuova sede verranno gestite tutte le atti-
vità post-vendita dedicate ai clienti negli 
Stati Uniti, dall’assistenza alla consulenza 
per la progettazione di soluzioni persona-
lizzate per specifiche applicazioni. Inoltre 
Varvel USA LLC può contare su una capil-
lare rete commerciale e distributiva. A com-
pletamento del servizio offerto al mercato 
statunitense, è stata stretta una partner-
ship con uno dei più innovativi e dinamici 
distributori di motori elettrici del Paese, in 
modo da poter fornire motoriduttori com-
pleti con la massima garanzia di servizio.

“Con l’apertura della nostra nuova filiale negli 
Stati Uniti – dichiara Francesco Berselli, Presi-
dente del Gruppo Varvel – si consolida la nostra 
posizione nello scenario internazionale, un tra-
guardo che premia gli sforzi di tutta la squadra 
e ci dona un nuovo impeto verso il futuro.” 
Anche Mauro Cominoli, Direttore Generale, 
commenta questo nuovo capitolo della storia 
aziendale: “Stiamo puntando all’estero senza 
mai dimenticarci che il nostro punto di forza è 
proprio l’italianità: continuiamo a credere forte-
mente nel made in Italy, ma siamo convinti che la 
qualità del nostro prodotto debba essere ricono-
sciuta anche all’estero. Come 6 anni fa in India, 
oggi vogliamo creare il nostro spazio anche negli 
Stati Uniti, un mercato per noi ancora nuovo e 
ricco di possibilità”.

Il Gruppo Varvel, realtà italiana specializzata in sistemi di trasmissione di potenza, annuncia la nuova filiale ad Atlanta, Georgia

Rivit è conosciuta in Italia come azienda leader nella produzione e distribuzione di sistemi per il 
fissaggio e utensili per l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera.

Rivit è una realtà ben radicata sul mercato nazionale e internazionale, dove è presente in più di 55 
paesi, perché oggi la sfida riguarda il mercato mondiale, che è diventato la nuova realtà con la quale 
è necessario confrontarsi per diventare player globali e quale migliore idea di inserirsi come attore 
protagonista direttamente nei mercati più interessanti e dinamici al mondo?
Nasce così nel 2011 Rivit India Fasteners Private Ltd, società di distribuzione per l’India e paesi limi-
trofi dei prodotti Rivit.
Oggi la nuova frontiera dello sviluppo si sta spostando in Africa, che molti economisti scommettono 
sarà il continente del futuro boom industriale e post-industriale.
E Rivit non perde tempo e non trascura nessuna delle opportunità che si profilano all’orizzonte: nasce 
così Rivit Maroc, la nuova sede Rivit in Marocco.
Situata a Rabat, la capitale, vuole sfruttare la posizione strategica della città per diventare una vera 
e propria testa di ponte per tutta l’area del Maghreb e non solo.

Gli uffici sono stati inaugurati in concomitanza della fiera Midest Maroc lo scorso dicembre, in modo 
da poter proporre immediatamente la propria gamma di prodotti e attivarsi percogliere tutte le 
opportunità di business.
Rivit Maroc è stata realizzata con i propri uffici commerciali e assistenza tecnica al servizio di tutte le 
aziende di lavorazione della lamiera: industria automobilistica, trasporti (bus, camion, treni, navi, 
ecc.), elettrodomestici ed elettronica.
La filiale dispone di un ampio magazzino, costantemente approvvigionato dall’Italia, di prodotti 
a stock, in particolare sistemi di fissaggio e utensili per la loro posa e i relativi ricambi, forte dell’e-
sperienza e della qualità garantite da Rivit, da oltre quarant’anni leader del mercato dei fasteners e 
utensili per il fissaggio.
Cinque anni fa l’apertura di Rivit India ci ha permesso di affacciarci da protagonisti sul mercato asia-
tico; Rivit Maroc sarà la nostra finestra sul continente africano, per portare anche qui tutta la cono-
scenza dei nostri prodotti in un mercato bisognoso di innovazione.

Rivit è orgogliosa di annunciare la nascita di Rivit Maroc
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Speciale

di Claudio Tacchella
Rema Control di Stezzano (BG) è presente alla fi era 
MecSpe di Parma presso il Pad. 2 Stand D09. Nella 
ampia gamma dei numerosi centri di lavoro verticali 
a montante mobile prodotti, espone il nuovo modello 
denominato Newton Big NBT5-25, configurabile 
secondo le specifi che esigenze produttive del cliente 
per operare fi no a 5 assi continui.
“Newton Big, - dichiara Claudio Gamba, presidente 
di Rema Control -, si presta non solo nel settore degli 
stampi, della utensileria e meccanica generale ma 
anche per quello ad alta tecnologia come l’aeronautico, 
energetico e automobilistico.”
Sul modello NBT5-25, slitta e montante hanno corse di 

800 mm sugli assi Y e Z, asse X longitudinale con corsa da 
2.500 mm, rapidi assi fi no a 50.000 mm/min. Il piano di 
lavoro a tavola fi ssa di 2.800x820 mm permette carichi 
fi no a 1.100 Kg/m2 ed in opzione, è possibile disporre di una 
tavola girevole integrata con diametro di 700 mm, asse A, 
corsa 360°, con divisione angolare minima di 0,001°, rapido 
fi no a 80 giri/min e capace di una portata fi no a 2.000 Kg. La 
testa operatrice può essere orientabile in asse B +/-92°, con 
elettromandrini da 24 kW in potenza, velocità di 12.000 giri/
min, maschiatura rigida fi no a 4.000 giri/min, coppia in S1 
fruibile di 142 Nm e attacco utensile ISO 40.
Il magazzino utensili è integrato a bordo macchina con 
capacità da 30 postazioni e permette il cambio utensile 
“random” in pochi secondi. Rema Control lascia libera 
scelta al cliente del CNC più idoneo tra Fanuc 31iMB, 
Heidenhain iTNC530 o Siemens 840D sl.

Il prossimo MecSpe sarà un'occa-
sione per scoprire come le soluzioni 
più innovative proposte da Renishaw 
per ogni fase del processo produt-
tivo, si trasformino in sviluppo tecno-
logico e risparmio economico.
Dalla stampa 3D di metalli ai sistemi 
di controllo della produzione diretta-
mente in produzione, fi no al miglio-
ramento delle prestazioni della sala 
metrologica: con le soluzioni Reni-
shaw migliorare la redditività è un 
obiettivo raggiungibile.
È possibile accedere al mondo della 
stampa 3D con tutta la proverbiale 
affi dabilità Renishaw: sarà presente 
una macchina di produzione additiva 
che permette di realizzare pezzi in 
metallo direttamente da disegni CAD 
3D. Il sistema può utilizzare polveri 
di diversi metalli che vengono stra-
tifi cate con spessori che variano tra 
20 e 100 micron e fuse in atmosfera 
controllata da un laser di alta potenza 
a fi bra ottica garantendo costi ridotti 
al minimo per i materiali di con-
sumo grazie ad un sistema che per-

mette il recupero fi no al 95% delle poveri e all'esclu-
sivo metodo di creazione dell'atmosfera inerte nella 
camera di lavoro.
Produrre con la certezza della qualità della lavora-
zione in corso è fonte di notevoli risparmi: Equator™ 
permette di verifi care i pezzi immediatamente in offi -
cina con enormi vantaggi in termini di riduzione dei 
costi, degli scarti e dei tempi di attesa della valida-
zione. Equator è un calibro fl essibile estremamente 
veloce e ripetibile, che può essere utilizzato sempli-
cemente premendo un pulsante. Può passare in pochi 
secondi da un pezzo a un altro ed è perfetto per pro-
cessi di lavorazione fl essibili e per ispezionare anche 
pezzi provenienti da macchine diverse. Equator lavora 
per comparazione rispetto ad un pezzo validato in sala 
metrologica con macchine di misura a coordinate: può 
quindi snellire i controlli successivi grazie alla possibi-
lità di operare anche in ambienti soggetti a forti varia-
zioni termiche poiché, in pochi minuti, è possibile rica-
librarlo rispetto al pezzo campione, il quale si troverà 
nelle stesse condizioni di quelli in produzione.
Restando nell'ambito del controllo e dell'ottimizza-
zione dei processi, la nuova sonda di visione REVO-2 
RVP permette misure senza contatto su 5 assi di pezzi 
che non possono essere ispezionati con i metodi a 
contatto, come lamine di metallo sottili e tutti quei 
componenti che presentano una grande quantità 
di fori di piccole dimensioni, con diametri anche di 
0,5 mm. Questo si traduce in una maggiore produt-
tività grazie all'esclusiva misura Renishaw su 5 assi.
Per un controllo ancora più attivo sulla produzione a 
bordo di centri di lavoro, Renishaw presenterà il pre-
setting utensili laser NC4 e il presetting a contatto 
radio RTS che offrono la possibilità di misurare gli 
utensili e rilevarne eventuali usure e rotture.
Sempre nell'ambito dell'ottimizzazione della produ-
zione, sarà visibile il nuovissimo sistema XM-60 che 
permette di ottenere una valutazione accurata degli 
errori angolari, lineari e di rettilineità delle macchine 
utensili al fi ne di correggere tempestivamente le varia-
bili che generano pezzi fuori tolleranza e scarti durante 
la lavorazione.
Oltre a questo sarà presente l’immancabile ballbar 
QC20-W che permette, in soli 10 minuti, di verifi care il 
corretto movimento degli assi della macchina al fi ne di 
produrre pezzi buoni al primo colpo.

REMA CONTROL  pad. 2 stand D09 

RENISHAW  pad 3 stand E75 

L'azienda, nata nel 1931, é socio fondatore API TORINO, 
possiede una vasta esperienza nella progettazione e pro-
duzione di piani e attrezzature magnetiche impiegabili in 
tutte le lavorazioni meccaniche e in tutti i processi indu-
striali in cui si renda necessario l'utilizzo della forza di 
attrazione magnetica. La profonda conoscenza maturata 
negli anni e la fl essibilità della progettazione ci permet-
tono di realizzare applicazioni industriali personalizzate.
I NOSTRI PRODOTTI E SERVIZI SONO I SEGUENTI:
• 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 rettifi ca su lapidelli ed affi latrici, e rispondono alle 
più varie esigenze per il trattenimento dei particolari 
meccanici.

I piani elettropermanenti assicurano sia la facilità di 
comando, sia il mantenimento del pezzo in lavorazione 
anche in caso di interruzione della corrente, e sono 
comandati da una pulsantiera. Esprimono una forza 
magnetica maggiore dei piani tradizionali, perché i 
magneti che li costituiscono sono attivati al punto mas-
simo di saturazione.

Osei vanta clienti prestigiosi ed esporta i suoi prodotti 
in Francia, Svizzera, Germania, Ungheria, Belgio, Cro-
azia, Slovenia.

OSEI

www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. www.ser vopresse.it

Servopresse s.r.l.
Via Enrico Fermi 48 – 20019 Settimo Milanese – MILANO – ITALY
Tel: +39 02 3285 775 – Fax: +39 02 3350 1158
Email: info@servopresse.it

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 

pad. 13 stand C07
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Fabio Chiavieri

Sebbene sia da 
anni l’unica fiera 
italiana dedicata 
alle macchine a 
deformazione, 
Lamiera, con i 
cambi del polo 
fieristico e di 
periodicità, è 
pronta a debuttare 
nuovamente 
sfidando sé 
stessa e ponendo 
nuovi obiettivi. 
«Nel medio 
termine vogliamo 
portare questa 
manifestazione a 
essere un punto 
di riferimento non 
solo europeo» 
dice Massimo 
Carboniero 
Presidente Ucimu

Lamiera al debutto
INTERVISTA A MASSIMO CARBONIERO PRESIDENTE UCIMU – SISTEMI PER PRODURRE

SPECIALE LAMIERA

Un mercato in fermento 
e una città dal volto in-
ternazionale. Ecco cosa 

attende la nuova edizione di 
Lamiera 2017. Nuova per due 
motivi fondamentali: il cambio 
del polo fieristico, dopo molti 
anni a Bologna, e lo sposta-
mento negli anni dispari. 
Milano, pertanto, dal 17 al 20 
maggio prossimi, sarà la capi-
tale anche della Deformazione, 
un comparto di eccellenza nel 
sistema industriale italiano 
come dimostrano i dati uffi-
ciali forniti da Ucimu – Sistemi 
per Produrre che ci vedono al 
terzo posto nel mondo come 
produttori di macchine a de-
formazione e al secondo posto 
come esportatori dietro solo 
alla Germania (dati 2016). Le 
buone notizie, e forse è ciò che 
più conta, arrivano anche dai 
consumi interni che nel 2016 
sono cresciuti del 26,7%, una 
performance nettamente supe-
riore a paesi quali Germania, 
Stati Uniti e persino la stessa 
Cina.

glioni 13 e 15 ben illustrati dalla 
mappa guida presentata in ante-
prima alla BI-MU, su un totale di 
40 mila metri quadrati.
«Siamo certi che una folta platea 
di espositori serva anche ad atti-
rare un elevato numero di visi-
tatori, in questo aiutati dall’ap-
peal che Milano ha agli occhi del 
mondo come città di respiro inter-
nazionale - spiega Massimo Car-
boniero. Il piano di comunica-
zione e promozione messo in atto 
è di alto livello proprio per ricor-
dare a tutti che Lamiera è pronta 
a iniziare un nuovo corso. Molte 
aziende sono tornate a esporre 
dopo anni di assenza proprio 
per la rinnovata fiducia nella 
fiera e, ovviamente, anche per 
il momento economico certa-
mente più favorevole rispetto al 
passato».

Lamiera e dintorni
Oltre alla consueta proposta di 
macchine e impianti dedicati 
alla lavorazione della lamiera, 
tra cui spiccherà una ricca 
presenza di presse come non 

all’interno della quale verranno 
esposti oltre 40 prodotti di 
design da parte di marchi rino-
mati a livello internazionale. 
L’area sarà divisa in 4 sezioni 
tutte strettamente legate all’at-
tività della nostra vita quoti-
diana: Abitare, Mobilità, Lavoro 
e Tempo libero.
Le aziende espositrici potranno 
godere anche di una visibi-
lità indotta dai momenti di 
approfondimento all’interno 
del programma dei convegni 
che si chiamerà Accademia 
Lambda. Gli argomenti toccati 
saranno molti con particolare 
riferimento a Industria 4.0. Su 
quest’ultimo tema sarà incen-
trato il Convegno inaugurale 
che si terrà il primo giorno di 
fiera all’interno del Centro Ser-
vizi di Fieramilano e a cui par-
teciperanno tra gli altri Ivan 
Scalfarotto (invitato), Vincenzo 
Boccia, Stefano Firpo e Marco 
Taisch oltre che naturalmente 
Massimo Carboniero.
«Industria 4.0 è un grande con-
tenitore che per il nostro Paese ha 

La coerenza delle imprese
La risposta degli espositori non 
si è fatta attendere, del resto, la 
maggioranza si era già espressa 
favorevolmente durante l’ul-
tima edizione bolognese per il 
cambio di location. La piazza 
milanese, d’altronde, colmerà 
i limiti della precedente perlo-
meno per la visibilità a livello 
mondiale che essa è in grado di 
offrire. Anche lo spostamento 
negli anni dispari è stato stu-
diato per accendere maggior 
interesse verso la manifesta-
zione, che si colloca nel calen-
dario internazionale in modo 
più oculato.
A circa un mese dall’inizio della 
manifestazione (giorno della 
nostra intervista con il Presidente 
di Ucimu, ndr) gli spazi esposi-
tivi sono praticamente già stati 
prenotati totalmente, facendo 
registrare un incremento sia di 
metri quadrati sia di numero di 
espositori rispetto al 2016. 480, 
infatti, sono le aziende esposi-
trici (30% di marchi stranieri) 
che si distribuiranno nei padi-

si vedeva da tempo, Lamiera 
offrirà un panorama molto 
ampio di eventi e aree che 
andranno a toccare settori molto 
interessanti e limitrofi quali i 
nuovi Fastener Industry, dedi-
cata a viti, bulloni e sistemi di 
fissaggio, ed EcoCoatech, pen-
sato in collaborazione con Anver 
e dedicato al mondo della ver-
niciatura. Ma anche nuove edi-
zioni di Blech Italy Service e Pia-
neta Giovani Lavoro promosso 
da Randstad ed Ecole che acco-
glierà all’interno del padiglione 
15 un certo numero di studenti 
che verranno poi accompagnati 
da un tutor a visitare la manife-
stazione.
Poiché Milano è la capitale mon-
diale del Design, tra le novità 
2017 non poteva mancare uno 
spazio espositivo dedicato al 
rapporto tra lamiera e design, 
o meglio tra le macchine a 
deformazione e la vita di tutti i 
giorni. Lamiera Living, organiz-
zato con ADI – Associazione per 
il Disegno Industriale, coprirà 
un’area di 270 metri quadrati, 

Massimo Carboniero, Presidente di Ucimu-Sistemi per Produrre
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SPECIALE LAMIERA

presidenza di Ucimu rappresenta 
comunque una grande responsa-
bilità perché tra le associazioni 
confindustriali è certamente tra 
quelle con la maggior autorevo-
lezza nazionale ed europea. A tal 
proposito ricordo che Ucimu ha 
fatto parte della Commissione 
Lavoro del Ministero dello Svi-
luppo Economico per scrivere il 
Piano Nazionale Industria 4.0.

dei connotati precisi - ci spiega 
Massimo Carboniero. In Ger-
mania, per esempio, nasce 
dall’esigenza di gestire più 
fabbriche tra loro da un unico 
sistema centrale, mentre in 
Italia, partendo dalla stessa 
logica, vogliamo fare in modo 
che le macchine installate nella 
fabbrica possano essere inter-
connesse e collegate al sistema 
di produzione affinché da un 
ufficio si possano prendere 
decisioni sui lotti, capire le cri-
ticità, fare interventi di manu-
tenzione ecc. Si tratta quindi 
di un’azione legata al processo 
produttivo, per renderlo più 
controllabile, chiuso, veloce e 
più facile da gestire da remoto. 
L’obiettivo, chiaramente più 
facilmente raggiungibile nelle 
aziende più grandi e struttu-
rate, è comunque quello di ren-
derle ancora più competitive 
grazie all’introduzione mas-
siccia di automazione, senso-
ristica, software ecc. Tutto ciò 
migliora la produzione, ma 
richiede un approccio culturale 
differente da parte dell’impren-
ditore il quale deve capire cosa 
è utile per la sua azienda e fare 
un investimento mirato».

In che misura Super e 
Iper-ammortamento convin-
ceranno le imprese ad aggior-
nare i sistemi produttivi e 
gestionali in azienda anche 
nell’ottica di questa quarta 
rivoluzione aziendale?

Gli incentivi da lei citati stanno 
già dando una grossa spinta e lo 
sto verificando personalmente 
con la mia azienda. Omera, 
infatti, ha già venduto linee 

nella prima parte dell’anno in 
cui l’automazione di processo è 
un valore aggiunto perché ci per-
mette di fornire al nostro cliente 
un impianto che partendo da coil 
arriva al prodotto finito. D’al-
tronde oggi non si vende più un 
prodotto, ma un servizio tecno-
logico per cui il cliente identifica 
il suo fornitore di tecnologia come 
un partner affidabile dal quale 
difficilmente si slega.

A distanza di un anno dalla sua 

1985, a 24 anni, mi sono laureato 
con una tesi proprio in Ucimu, 
nel 1990 dopo il mio ingresso in 
Omera, ho iniziato a frequentare 
l’associazione prima per aggior-
namento professionale, poi come 
membro del Consiglio Direttivo e 
successivamente come Vice Presi-
dente per ben 8 anni. La vita asso-
ciativa l’ho vissuta sempre come 
complementare al mio lavoro di 
imprenditore da cui ho portato 
concretezza e operatività. La 

elezione a Presidente, può fare 
un bilancio della sua attività?

I bilanci sono sempre difficili da 
stilare, però posso dire che ho 
intrapreso questa attività con 
grande entusiasmo e passione. 
D’altronde la mia vita è da sempre 
legata a Ucimu e in particolare 
alle macchine a deformazione 
visto che fin da piccolo giravo 
insieme a mio padre tra gli sta-
bilimenti di Omera che è l’azienda 
di famiglia fondata nel 1951. Nel 

Massimo 
Carboniero a 

colloquio con il 
Direttore Tecnico 
de L’Ammonitore 

Fabio Chiavieri

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

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

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

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

Group
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INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elementi
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innovativo
sistema antiattrito e anticorrosione ai perni e alle
griffe.
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TAGLIO LASER IN FIBRA

La produttività si “allarga”
Dopo il successo del sistema di taglio laser in fibra LXN 1000, Dalcos presenta la nuova 
versione adatta per la lavorazione di lamiera in fogli o in coil con larghezza fino a 1500 mm

Fabio Chiavieri

LAMIERA

Prosegue il percorso inno-
vativo del sistema di ta-
glio laser in fibra LXN a 

partire da nastro continuo o da 

del modello precedente, quindi 
flessibilità, utilizzo facile, effi-
cienza energetica e l’estrema pre-
cisione delle lavorazioni grazie 
al sistema di visione integrato».
L’idea di incrementare le poten-
zialità di questo sistema di taglio 
laser in fibra si sposa perfetta-
mente con le reali necessità del 
mercato globale e non è un caso, 
pertanto, se il primo esemplare 
è stato venduto alla Captive 
Aire, un’azienda americana con 
sede in California, che realizza 
grandi cappe per cucine indu-
striali in acciaio inox a specchio, 
materiale molto delicato.
«Il caso ha voluto che a fronte di 
questa specifica richiesta prove-
niente dagli Stati Uniti ci fosse 
già la nostra intenzione di lan-
ciare sul mercato una versione 
più produttiva della LXN – dice 
Daniele Fratin. L’interesse per 
questa nuova versione della LXN 
è molto alto anche tra i nostri 
clienti europei suf fragando 

golarmente i pezzi lavorati per la 
loro identificazione. Lo spessore 
del materiale lavorabile varia 
da 0,5 a 3 mm, fino a 5 mm per 
lamiera in fogli. L’area di lavoro 
è di 1500x2500 mm.
La linea nel suo complesso è 
composta da aspo, rulliera 
motorizzata - a monte o a valle 
a seconda che si lavori da foglio o 
da coil – raddrizzatrice, sistema 
di taglio laser LXN 1500, stam-
pante e sistema cartesiano per 
lo scarico dei pezzi.

foglio, firmato Dalcos, marchio 
del Gruppo Dallan. Avevamo la-
sciato l’azienda al lancio della 
LXN 1000 - avvenuto lo scorso 
anno prima alla fiera Lamiera e 
successivamente a Euroblech, - 
dotata dell’esclusivo di sistema 
di visione HD.
La novità 2017 è frutto della 
necessità dei clienti di poter 
dispor re di un impianto 
ancora più flessibile e produt-
tivo che consenta di lavorare 
pezzi di dimensioni maggiori 
o un numero maggiore di pezzi 
nestati all’interno dello sviluppo 
della lamiera.
Ci spiega Daniele Fratin, 
Responsabile Marketing Dallan: 
«Abbiamo pensato di aumentare 
a 1500 mm la larghezza mas-
sima lavorabile della lamiera, 
da nastro continuo o fogli stan-
dard fino a 14 m di lunghezza, 
ritenendo questo sviluppo una 
misura ottimale. La nuova LXN 
1500 conserva le caratteristiche 

quanto intuito dal centro di 
Ricerca e Sviluppo Dalcos».
L’impianto venduto alla Cap-
tive Aire, il primo di una serie 
di quattro impianti che ver-
ranno consegnati in seguito, ha 
un laser i fibra LXN 1500 con 
una potenza di 3 kW, inoltre, 
è stato dotato di due accessori 
aggiuntivi: un robot cartesiano 
per lo scarico lottizzato dei 
pezzi – sia unici che in nesting 
– e una stampante a getto d’in-
chiostro che in linea marca sin-

Testa laser con potenza da 
3 kW montata sulla LXN 1500 
installata alla Captive Aire

Il robot cartesiano per lo 
scarico dei pezzi lavorati

Panoramica del lato di ingresso della lamiera 
nel sistema di taglio laser LXN 1500

La stampante a getto d’inchiostro  
per la marcatura dei pezzi lavorati

Il sistema di visione integrato

L’esclusivo sistema di visione integrato offre la 
possibilità di lavorare il materiale da bordo a 
bordo con estrema precisione, anche partendo 
da nastri non rifilati: in questo modo si ha un 
incremento dell’efficienza legata all’ottimizza-
zione della materia prima che può arrivare fino 
al 100%.
Inoltre è in grado di individuare lavorazioni pre-
cedentemente eseguite che diventano riferimenti 
per le successive lavorazioni laser, garantendo 
massima precisione in tutte le situazioni.
Questa tecnologia rende la macchina adatta a 
molte più applicazioni rispetto ai sistemi tradi-
zionali ed in particolare a tutte quelle applica-
zioni che prevedono parti che hanno la larghezza 
corrispondente allo sviluppo del nastro.
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 INTERVISTA
A TU PER TU CON OTTAVIO ALBINI

Il Signore degli Asservimenti

Direttore commerciale di Asservimenti 
Presse, azienda con sede a Massalengo 
in provincia di Lodi, Ottavio Albini è 
uno dei personaggi più noti e benvoluti 
nel suo settore. Con l’avvicinarsi 
dell’edizione milanese della fiera Lamiera 
lo abbiamo intervistato in esclusiva

testo fieristico, possa offrire molto 
di più ai visitatori stranieri. In più 
arriva in un periodo in cui pare 
che ci sia una ripresa degli inve-
stimenti anche in Italia».

Dalle notizie che ha in suo pos-
sesso ci sarà un ritorno di molte 
imprese espositrici che erano 
mancate negli ultimi anni?

«Nel mio settore, quello delle 
linee di alimentazione da coil di 
lamiera, so che esporranno tutte 
le aziende, quindi, immagino che 
per altri comparti si ripeterà la 
stessa cosa. Chiaro che il successo 
della manifestazione dipenderà 
molto dalla capacità degli orga-
nizzatori di creare attorno alla 
fiera un forte interesse».

Quanto stanno contribuendo 
gli incentivi del super-ammor-
tamento, iper-ammortamento 
e Sabatini Ter alla ripresa degli 
investimenti in nuove tecno-
logie?

«Certamente stanno dando una 
certa spinta, ma ciò che più conta 
davvero è la ripresa del lavoro, 
fermo restando che il mercato si 

Non è solo il suo aspetto 
simpatico e gioviale 
a farne una persona 

gradevole, ma soprattutto la 
sua spiccata vena propositiva 
e l’apertura verso la massima 
collaborazione tra tutti i prin-
cipali player del suo comparto. 
Ottavio Albini è così, sempre al-
legro e spontaneo, una persona 

te i cicli peggiori. Dopo l’annus 
horribilis della meccanica del 
2009, tutto il mondo manifattu-
riero italiano ha subito un forte 
contraccolpo salvandosi grazie 
all’export proprio come ha fatto 
Asservimenti Presse che è arri-
vata a toccare quasi il 100% della 
produzione dedicato all’estero.
Negli ultimi due anni le cose sem-
brano aver preso un’altra piega 
e, complici anche gli incentivi e 
un’economia in ripresa, il mer-
cato italiano sembra avere acqui-
sito nuovo appeal. In un contesto 
quindi piuttosto positivo e in un 
clima più ottimistico rispetto 
al passato, si svolgerà anche la 
prossima edizione di Lamiera, 
che cambia annualità e location.
Tra i principali promotori del tra-
sferimento della fiera Lamiera a 
Milano c’è anche Ottavio Albini, 
come ci conferma lui stesso: 
«essendo la mia azienda votata 
all’export, non vedevo più grosse 
motivazioni per essere presenti 
alla fiera Lamiera di Bologna, 
infatti, negli ultimi anni, avevo 
deciso di non partecipare. Il mer-
cato italiano era quasi fermo per 
cui Bologna non rappresentava un 
polo di attrazione internazionale. 
Per coerenza anche nei confronti 
delle mie stesse convinzioni, con lo 
spostamento della fiera a Milano 
torneremo a esporre perché sono 
altrettanto convinto che il capo-
luogo lombardo al di fuori del con-

è evoluto a tal punto che il vero 
valore aggiunto dei costruttori, 
soprattutto italiani, è sapere 
adattare i propri impianti alle 
esigenze sempre più spinte dei 
clienti, in qualsiasi parte del 
mondo essi si trovano».

Il mercato italiano ha esigenze 
differenti rispetto alle produ-
zioni all’estero?

«Gli impianti richiesti in Italia 
sono piuttosto standard e quindi 
hanno l’obiettivo di rinnovare il 
parco macchine oramai vetusto. 
In consegna abbiamo molti 
impianti da 800-1000 mm di lar-
ghezza coil per 7-9 mm di spes-
sore, anche per acciai altoresi-
stenziali notoriamente usati nel 
settore Automotive. L’unica vera 
innovazione delle linee è legata a 
Industria 4.0 perché, nonostante 
ciò che si dice sulle aziende ita-
liane, viene sempre più richiesta 
la possibilità delle macchine di 
essere interconnesse ad altre o in 
rete. I nostri impianti sono già 
pronti sebbene il grosso del lavoro 
lo deve fare il cliente».

che ama la terra, le belle donne, 
il buon cibo e il buon vino. Ov-
viamente l’ingegner Albini ama 
molto anche il suo lavoro per il 
quale viaggia molto e ha sacrifi-
cato molto della sua vita, attra-
versando momenti belli ad altri 
meno positivi dettati dalle tante 
crisi che il comparto della lamie-
ra ha dovuto attraversare duran-

Fabio Chiavieri

Ottavio Albini Direttore Commerciale di Asservimenti Presse

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

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

The New Choice

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

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

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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CASI APPLICATIVI
LAVORAZIONI DI CARPENTERIA LEGGERA

L’investimento oltre l’ostacolo
Esperienza, serietà e un parco macchine di primordine fanno di Falco un punto di riferimento 
nel campo delle lavorazioni di carpenteria leggera. E gli investimenti non sono finiti

e completo» aggiunge Visani.
Attualmente il parco mac-
chine per la lavorazione della 
lamiera, a cui si sommano due 
centri di lavoro per le lavora-
zioni ad asportazione di tru-
ciolo di recente acquisizione, 
è composto prevalentemente 
da macchine Bystronic, in par-
ticolare: una pressa piegatrice 
Xpert 150 x 3100, una pressa 
piegatrice Xper 150x3100, una 
pressa piegatrice PR6x3100, 
un taglio a getto d’acqua ByJet-
Smart3015 con ByPump da 
37 kW e 2 teste di taglio e un 
taglio laser BySprintPro3015 
4400 W con caricatore a ban-
diera Byloader.
«Personalmente credo molto 
nell’innovazione tecnologica ed 
è per questo che insieme agli altri 
soci stiamo pensando di sostituire 
l’attuale laser CO2 con un nuovo 
impianto laser in fibra Bystronic 
Bystar Fiber da 6 kW di potenza. 
L’obiettivo è sempre quello di 
aumentare la produttività e la 
f lessibilità delle nostre lavora-
zioni, poiché il fibra è estrema-
mente versatile sia sugli spessori 
lavorabili, sia sui materiali da 
lavorare. Inoltre, i costi di manu-
tenzione della macchina e i con-
sumi energetici sarebbero note-
volmente inferiori. Al laser in 
fibra abbineremo un sistema di 
automazione che ci consentirà di 
lavorare su turni non presidiati 
ed essere più veloci nello smaltire 
gli ordini. Attualmente, infatti, la 

quali ferro, inox, alluminio 
Falco costruisce carterature 
in lamiera e strutture tubo-
lari fino a pesi di circa 500 kg 
complete di lavorazioni mecca-
niche, trattamenti superficiali 
e montaggi commerciali, rea-
lizza anche particolari di solo 
taglio e finitura oppure taglio 
e piegatura. Il primo laser CO2 
di Bystronic da 1800 W è entrato 
in Falco per volere del suo fon-
datore e a esso sono seguiti ulte-
riori investimenti prima nelle 
presse piegatrici, con il trasfe-
rimento nella sede attuale di 
2200 metri quadri coperti, e 
successivamente nell’impianto 
per il taglio a getto d’acqua. Tut-
tavia, il vero salto di qualità è 
stato compiuto nel 2010 quando 
venne deciso l’acquisto, in sosti-
tuzione del modello precedente 
meno potente, di un nuovo 
impianto di taglio laser CO2 da 
4,4 kW di potenza sempre pro-
dotto da Bystronic.
«Investire nelle macchine giuste 
non è cosa facile soprattutto negli 
ultimi anni in cui il mercato è 
diventato piuttosto schizofre-
nico e si fa molta fatica a leggere 
ciò che accadrà in futuro. Avere 
un orizzonte lavorativo non deli-
neato porta a riflettere più volte 
prima di investire del denaro 
in nuove soluzioni produttive. 
Ciò che è molto chiaro è che per 
essere competitivi oggi occorre 
essere molto f lessibili poiché le 
commesse sono costituite da pic-
coli lotti molto differenti tra loro» 
spiega Loris Visani.
«Il passaggio dal primo laser da 
1800 W al secondo con potenza 
da 4400  W ci ha permesso di 
raddoppiare la produttività, 
mentre l’acquisto del taglio a 
getto d’acqua, che in zona non 
aveva ancora nessuno, ci ha dato 
la possibilità di diventare ancora 
più versatili nella lavorazioni di 
materiali differenti e di spessori 
importanti non realizzabili con la 
tecnologia laser. E questo ha por-
tato alla fidelizzazione di molti 
clienti che con noi sanno di poter 
contare su un partner qualificato 

fase di carico delle lamiere viene 
eseguita ancora da operatori con 
muletti e ciò crea un collo di botti-
glia nel processo produttivo» dice 
Loris Visani.
Falco, quindi, punta all’automa-
zione per entrare a buon diritto 
nell’era Industria 4.0 come ci 
spiega Andrea Albertazzi: «dopo 
l’investimento di qualche anno fa 
in un sistema ERP per il controllo 
della produzione e per la schedu-
lazione delle attività, sentiamo la 
necessità di gestire la program-
mazione del laser e del magaz-
zino materie prime direttamente 
dall’ufficio tecnico affinché l’ope-
ratore si trovi a gestire una pro-
grammazione delle sequenze di 
taglio definite con chiarezza, 
con un tempo di approvvigio-
namento totalmente automa-
tizzato e molto ridotto rispetto 
a ora. Inoltre, i dati provenienti 
al sistema gestionale diranno in 
tempo reale quali lamiere sono 
rimaste e quelle da ordinare». 
Un investimento che potrebbe 
essere fatto entro la prossima 
estate: «Siamo molto orgogliosi 
che Falco stia seriamente pren-
dendo in considerazione l’in-
vestimento in una nuova mac-
china Bystronic. Quando un’a-
zienda sposa un fornitore è bene 
che ci sia sempre un confronto 
aperto poiché investire nel modo 
giusto porta alla lunga benefici 
a entrambi» afferma Giovanni 
Fusi, Area Sales Manager di 
Bystronic

Il tessuto industriale imolese 
è caratterizzato da una va-
sta tipologia di imprese che 

si è sviluppato in modo deciso a 
partire dal secondo dopoguer-
ra in particolare nei settori me-
talmeccanico, ceramico e dei 
laterizi, comparti ancora oggi 
di grande importanza. Imola 
è anche famosa per l’industria 
delle macchine automatiche 
per il processo e il confeziona-
mento di prodotti farmaceutici, 
cosmetici, alimentari ecc. di cui 
vanta delle eccellenze a livello 
mondale. Proprio quest’ultimo 
è il principale mercato di sbocco 
della Falco, azienda che svolge 
svariate lavorazioni di carpen-
teria leggera conto terzi quali, 
giusto per citarne alcune, tra-
mogge, espansioni per scarico 
fumi di minimoto, carter e altri 
manufatti realizzati a disegno 
su specifica richiesta del cliente.
«L’azienda nasce circa 35 anni fa 
a opera di Luciano Campadelli, il 
quale, nel dicembre 2007, decide 
di ritirarsi individuando in sei 
dipendenti, gli attuali soci tra 
i quali il sottoscritto, le persone 
giuste per il prosieguo dell’atti-
vità» spiega Andrea Albertazzi. 
Sono anni di grande impegno 
e dedizione che portano Falco 
a raddoppiare sia il numero di 
dipendenti che il fatturato.
«Da 15 dipendenti siamo passati 
agli attuali 27, mentre il fatturato 
è cresciuto da 2 milioni di euro a 
4,8 milioni di euro nel 2016. Per 
arrivare a questo risultato è ser-
vita molta passione e una strategia 
mirata al miglioramento costante 
della produttività con investimenti 
in nuove tecnologie produttive» 
dice Andrea Albertazzi.
«Grazie all’attenzione verso 
il contenuto tecnologico delle 
nostre lavorazioni, che ci mette 
nelle condizioni di rispondere al 
meglio alle esigenze dei nostri 
clienti, dal semilavorato al pro-
dotto finito, siamo in grado di 
lavorare con aziende di un certo 
livello, una fra tutte il Gruppo 
IMA. Per innalzare sia il livello 
delle lavorazioni, sia il grado di 
difficoltà delle medesime, oltre a 
puntare su personale molto qua-
lificato, abbiamo investito in un 
parco macchine a deformazione 
dalle elevate prestazioni firmato 
Bystronic, che verrà presto arric-
chito da nuovi investimenti» ci 
dice Loris Visani socio e respon-
sabile di produzione di Falco.

Si punta all’automazione
L’azienda di Imola esegue ope-
razioni di taglio laser della 
lamiera, taglio a getto d’acqua 
di lamiera di grossi spessori, 
ceramiche, plastica, gomma, 
piegatura, calandratura, sal-
datura TIG e a filo, e tutta una 
serie di lavorazioni di finitura 
quali per esempio la satinatura 
e alcuni trattamenti superficiali. 
Sfruttando le qualità dei metalli 

Luca Vieri

Da sinistra: Giovanni Fusi, Area 
Sales Manager di Bystronic, tra 
due dei soci Falco Loris Visani (a 
sinistra) e Andrea Albertazzi

Il magazzino lamiere

L’area dedicata alle 9 postazioni 
di saldatura TIG e a filo

Area dedicata alla piegatura: sulla 
destra la nuova Xpert Bystronic

Il taglio a getto d’acqua 
ByJetSmart3015

I soci Falco posano al gran completo 
davanti alla Xpert Bystronic: (da 
sinistra) Loris Visani, Marco Antenucci, 
Paolo Jugo, Andrea Albertazzi, Kjevis 
Gega, Fabio Lombardi

L’ultima arrivata

Risale al 2015 l’acquisto di Falco della pressa piegatrice Bystronic 
Xpert 60-320. La Xpert è una categoria di macchine caratteriz-
zata da grande flessibilità. Grazie ai suoi sistemi di compensa-
zione in tempo reale, Xpert offre una ripetibilità molto elevata, 
indipendentemente dalle conoscenze pregresse dell’operatore. 
Il più ampio database di materiali e utensili al mondo, facilmente 
ampliabile, consente di utilizzare i sistemi utensili più disparati 
a fronte di qualità costante di angoli e lati. I risultati di piegatura 
sono perfetti, grazie alla tecnologia Pressure-Reference con cen-
tinatura dinamica completamente automatica.
La versione installata alla Falco ha una forza di piegatura di 1500 
kN per una lunghezza di piegatura di 3.100 mm.
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www.gerardi.it

SERIE LIGHT
Corpo in alluminio

ANGOLO FISSO
45°

ADJUSTABLE
0 - 180°

Made in Italy

NUOVICAMBI RAPIDI
MODULARI

COMPATIBILI CON QUALSIASI 

USCITA PORTAPINZA !!

CAMBI RAPIDI
MODULARI

COMPATIBILI CON QUALSIASI 

USCITA PORTAPINZA !!

1          GARANZIA

   U
N ANNO 

ANGOLO FISSO
90° 

ALTA 
VELOCITÀ
Fino a 10.000

REFRIGERANTE
INTERNO 
70 bar

ADJUSTABLE MTC 
0 - 360°

EVOLUTION e CLASSIC LINE !!

TESTE ANGOLARI
Le teste angolari Gerardi della nuovissima Linea Classic e della Linea Evolution nascono da solide basi 
tecniche e dall’esperienza maturata in quasi 50 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali abbiamo 
risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo sempre l’elevata qualità ed affidabi-
lità dei nostri prodotti.  È da poco disponibile una nuova linea di Teste Angolari Light con corpo in alluminio.

■  Albero-Cono integrale in acciaio temprato 
e rettificato realizzato in un pezzo unico per 
una maggior compatezza

■  Compatibilità con le teste da sempre 
installate (stop block indentici)

CLASSIC LINEEVOLUTION LINE

■   Una sola testa per più centri di lavoro. 
La modularità è data dal cono intercambiabile 
che avente doppio contatto cono-piano garantisce 
rigidità e precisione

■  Possibilità di sostituire solo il corpo testa 
mantenendo lo stesso gruppo antirotante con un 
notevole risparmio

Coppia di Ingranaggi 
spiroidali Gleason

Cuscinetti a contatto obliquo 
classe di precisione ABEC9

Corpo in acciaio ad alta resistenza
resistente a corrosione e dilatazioni
Corpo in acciaio ad alta resistenzaCoppia di Ingranaggi 
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LAMIERA
LINEA DI TRANCIATURA DA COIL

Rilancio in grande stile

La nuova linea di taglio e piegatura da coil installata alla Inplaf mette in 
luce un’interessante cooperazione tra due storiche aziende italiane

Il comparto italiano delle 
macchine per la lavorazio-
ne della lamiera continua a 

essere uno dei più importanti 
al mondo come dimostrano i 
recenti dati forniti da Ucimu 
– Sistemi per Produrre che ve-
dono il nostro paese al secon-
do posto come esportatori e al 
terzo posto come produttori. 
Si tratta pertanto di un settore 
molto vivo, che mette in risalto 
le tante eccellenze che l’Italia 

ciale, ha subìto un’accelera-
zione in direzione tecnologica 
nel momento in cui Faspar, a 
fine 2014, ha acquisto Cimsa, 
tra i pochi produttori italiani di 
linee di punzonatura e piegatura 
da coil, appartenuta al Gruppo 
Colgar.
Dice Lara Cecchi, Responsabile 
Marketing di Servopresse: «La 
nostra azienda già in passato 
collaborava con Cimsa fornendo 
linee di asservimento per il loro 

impianti apprezzati per qualità e 
robustezza. Con Faspar - sebbene 
ci leghino, oltre che un approccio 
al cliente molto simile, anche sen-
timenti di stima reciproca che ha 
radici storiche - la cooperazione 
era limitata a strategie com-
merciali e di marketing, come 
per esempio la partecipazione 
comune ad alcune manifestazioni 
fieristiche o la condivisione della 
forza vendita. Infatti, mentre 
Servopresse realizza impianti 
di asservimento presse per l’uti-
lizzatore finale, Faspar produce 
linee e impianti completi chiavi 
in mano per la lavorazione della 
lamiera in coil destinate a centri 
di servizio o acciaierie, quindi a 
monte del nostro prodotto.
L’acquisizione del brand Cimsa 
da parte di Faspar ci ha per-
messo di rafforzare questa colla-
borazione anche a livello tecno-
logico come è capitato con l’im-
pianto che abbiamo installato 
recentemente alla Inplaf. Grazie 
a tutto ciò, Servopresse e Faspar 
possono dire oggi di avere un pro-
dotto complementare».
Concetto confermato da Mad-
dalena Aime, Direttore Ven-
dite di Faspar: «L’acquisizione 
di Cimsa nasconde due motiva-
zioni fondamentali: la prima è 
di origine affettiva in quanto si 
tratta di una realtà sorta negli 
anni ’60, proprio a Robecco s/N, 
nello stesso periodo in cui nasceva 
Faspar; la seconda è di natura 
tecnologica rappresentando per 
noi un completamento di gamma 
che ci rende più forti sul mer-
cato. Cimsa, inoltre, è un mar-
chio prestigioso con un numero 

è in grado di esibire in questo 
ambito forti di una tradizione 
e di una competenza davvero 
uniche. Se poi, due degne rap-
presentanti come Servopresse 
e Faspar, riescono a cooperare 
tra loro, ecco che tutto si traduce 
in un moltiplicatore di qualità e 
affidabilità di cui il primo a be-
neficiare è il cliente finale.
In realtà la collaborazione tra 
queste due aziende, già in atto 
da tempo a livello commer-

Fabio Chiavieri

Il gruppo aspo svolgitore 
motorizzato traslante e 
il gruppo raddrizzatrice 
alimentante prodotto da 
Servopresse per la linea di 
tranciatura da coil costruita 
in partnership con Cimsa

Da sinistra: 
Lara Cecchi 
di Servopresse 
e Maddalena 
Aime di Cimsa, 
Gruppo Faspar
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LAMIERA

a ricircolo di sfere; una pressa 
multitesta configurazione a 8 
cilindri (due da 20 t e 6 da 30 
t), incavo 850  mm; un’unità 
porta gruppi trancianti, incavo 
850 mm; una stazione rotante, 
incavo 850 mm; una stazione 
di cesoiatura con lunghezza di 
taglio di 820 mm per spessori di 
massimo 4 mm e con trasporta-
tore degli sfridi e nastro di rac-
colta a 45°. La stazione di ceso-
iatura è controllata da CNC a 
tre assi Siemens 840 D. Spiega 
Maddalena Aime: «Tutta la linea 
è dotata di motori brushless che 
concorrono alla maggior silen-
ziosità dell’impianto. Oltre al 
PLC l’impianto è dotato di CNC 
Siemens perché il livello di auto-
mazione richiesto da questo 
impianto è superiore a quello 
classico di Faspar. Il motivo è 
dovuto alla presenza del software 
di gestione, sviluppato al nostro 
interno, dei punzoni della testa 
di punzonatura. La componenti-
stica meccanica, elettrica ed elet-
tronica è stata ripensata con pro-
dotti affidabili ma commerciali 
e non a disegno, per agevolare il 
cliente nella ricerca delle parti di 
ricambio».
Servopresse e Faspar promuo-
veranno questa partnership 
alla prossima fiera Lamiera 
che si terrà a Milano dal 17 al 
20 maggio prossimi. «La fiera ci 
consentirà di presentarci sul mer-
cato italiano e non solo come for-
nitori di soluzioni globali per il 
taglio e la piegatura della lamiera 
da coil. Vogliamo fare in modo che 
il rilancio di Cimsa, uno dei pochi 
costruttori italiani in questo spe-
cifico ambito, abbia la massima 
visibilità possibile».

di impianti installati in Italia 
molto elevato, e clienti ancora 
oggi notevolmente soddisfatti 
pronti a investire nuovamente 
nelle stesse macchine, come nel 
caso di Inplaf.
Faspar crede molto nella coo-
perazione tra aziende italiane 
che non siano in concorrenza 
tra loro. Ed è questo il motivo 
per cui in altri ambiti abbiamo 
attivato molte di queste colla-
borazioni come per esempio 
con Costa Levigatrici nell’am-
bito della f initura superfi-
ciale dell’acciaio inox o con 
Olimpia80 per il settore dei 
tubifici».

Dinamica e intuitiva: 
ecco Inplaf
Fondata dalla famiglia Guer-
rini nel 1981, Inplaf nacque 
con l’obiettivo di eseguire 
montaggi di lattonerie indu-
striali ma, l’esperienza, la 
duttilità e il dinamismo della 
società si traducono ben presto 
nello sviluppo del settore di 
profili pressopiegati
Alla fine degli anni novanta 
Inplaf si è inserita nel mer-
cato di strutture e profili di 
finitura interna per la costru-
zione modulare e la realizza-
zione di case mobili, raggiun-
gendo oggi una posizione di 
leadership a livello interna-
zionale con le più importanti 
aziende operanti nel settore e, 
grazie all’impiego di macchi-
nari di ultima generazione 
ha fatto sì di affiancarsi ad 
aziende operanti nei settori 
delle porte industriali, scaf-
falature, trasporto materiali 
ceramici, impianti fotovol-
taici, come serre parcheggi e 
impianti a terra e carpenteria 
in generale. Inplaf si aggiorna 
costantemente e, dagli inizi 
del 2012, attua e mantiene il 
sistema qualità conforme alla 
UNI EN ISO 9001:2008.
L’Inplaf dal 1° luglio 2014 è in 
possesso della certificazione 
secondo la norma EN 1090-1 
(marcatura CE) obbligatoria 
per l’immissione sul mercato 
degli elementi strutturali in 
acciaio in Italia ed in tutto lo 
Spazio Economico Europeo.
I nuovi obiettivi commerciali e 
la governance giovane, dina-
mica ed intuitiva, hanno ricon-
vertito l’azienda facendola cre-
scere, imponendosi in un mer-
cato sempre più crescente ma 
altrettanto esigente, da qui 
altri grossi investimenti su 
nuovi macchinari. L’espan-
sione continua; Inplaf, oltre 
a investire sui macchinari e 

ampliamento della sede, investe 
anche sugli uomini, consenten-
dole così di acquisire sempre 
nuove e importanti commesse, 
con la certezza che di ciascuna 
vengano rispettati i tempi, con 
la soddisfazione della commit-
tenza. L’azienda, con sede a Bib-
biena vicino ad Arezzo, conta 
circa 85 persone, per un fattu-
rato di oltre 22 mln di euro nel 
2016.
A proposito di Cimsa, il Presi-
dente Giacomo Guerrini dice: 
«Il primo impianto è stato acqui-
stato nel 2005, a cui ne è seguito 
un altro nel 2006 e ora il terzo. 
Inizialmente, la produzione dei 
nostri profilati avveniva con 
punzonatrici caricate manual-
mente. La forte richiesta del mer-
cato ci ha indotto ad automatiz-
zare la produzione puntando su 
linee automatiche di punzona-
tura e taglio da nastro. L’ultimo 
impianto in ordine di tempo è 
totalmente costruito sulle neces-
sità del nostro prodotto, gestito 
da un unico operatore, e dovrà 
produrre su tre turni vista la 
necessità di stare dietro ai ritmi 
imposti dal mercato in questo 
momento».
L’esempio fornito da Inplaf ci fa 
capire come impianti di questo 
tipo si adattino perfettamente 
alle esigenze di elevati volumi 
produttivi a scapito della flessi-
bilità che, viceversa, è in grado 
di fornire una punzonatrice 
manuale.
Spiega Maddalena Aime: «L’ap-
proccio al cliente parte dal 
disegno del pezzo che dovrà rea-

4 mm. Rotazione ed espansione 
dell’aspo sono idraulici, con 
braccio di pressione, coni di cen-
tratura per il set-up automatico 
in base alla larghezza del nastro. 
La raddrizzatrice/alimentatrice, 
realizzata in acciaio elettrosal-
dato estremamente robusta, ha 
gli 11 rulli da 80 mm di diametro 
supportati da due bancate di 
cuscinetti. L’apertura della testa 
del gruppo raddrizzatrice ali-
mentante è azionata mediante 
cilindro idraulico per facilitare 
l’introduzione del nastro nonché 
la pulizia dei rulli.
Il resto della linea è costruito 
da Cimsa e consta di: un banco 
con guide di scorrimento assiale 

lizzare. Solo a quel punto, analiz-
zati i volumi produttivi, i tempi 
ciclo e la f lessibilità richiesta 
siamo in grado di dire se la nostra 
soluzione da coil è economica-
mente vantaggiosa rispetto a 
un’altra tipologia di lavorazione 
da foglio di lamiera».

Linea di tranciatura da 
coil LMTC 80 S LY 0706
Le linee di punzonatura e pie-
gatura Cimsa sono strutturati 
in due parti, una prima parte 
è composta dall’alimentazione 
tradizionale a cui seguono le 
macchine di punzonatura e pie-
gatura.
«Il mercato – spiega Maddalena 
Aime - offre tante aziende che for-
niscono linee di alimentazione 
presse, per cui Faspar ha deciso 
di non realizzarle al proprio 
interno sebbene già ne costru-
isca per i propri impianti ma di 
dimensioni molto più grandi. 
La scelta di lavorare con Servo-
prsse, oltre che per i motivi già 
espressi, è stata dettata dal fatto 
che le precedenti linee installate 
alla Inplaf erano asservite con i 
suoi impianti».
Nello specifico impianto Ser-
vopresse fornisce il gruppo 
aspo svolgitore motorizzato 
traslante e il gruppo raddrizza-
trice alimentante. L’aspo svolgi-
tore è destinato a un coil di 8 t, 
per una larghezza di 800 m e un 
range di spessori variabile da 0,6 
a 6 mm. Nella specifica applica-
zione il materiale che verrà lavo-
rato è un acciaio con resistenza 
di 600 N/mm2 con spessore di 

Primo piano 
della testa 
del gruppo 
raddrizzatrice 
alimentante 
la cui apertura 
è azionata 
mediante 
cilindro idraulico

Giacomo e 
Massimiliano 
Guerrini  
di Inplaf

Uno degli 
impianti 
Cimsa già 
installati nello 
stabilimento 
Inplaf con 
asservimento 
Servopresse
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GERARDI

A cura della Redazione

Tutto esaurito per LAMIERA
DEFORMAZIONE

Per aiutare i clienti a trarre il massimo risultato nelle operazioni di fresatura e fora-
tura, Gerardi propone la propria linea di moltiplicatori di giri, capaci di offrire affidabi-
lità e precisione.
Si tratta di prodotti utilizzati specialmente durante la finitura e che consentono alla mac-
china di girare a bassi regimi di giri.
La costruzione compatta, i componenti in acciaio trattato termicamente e gli ingranaggi 
rettificati sull’evolvente permettono la trasmissione di potenze elevate con ottimi livelli 
di silenziosità. Il mandrino è supportato da cuscinetti a sfere di precisione a contatto 
obliquo precaricati, i quali conferiscono un’ elevata rigidità e precisione di rotazione.
Si tratta di prodotti particolarmente flessibili, che possono essere montati su macchine 
tradizionali o con cambio utensile automatico, consentono l’utilizzo di utensili in metallo 
duro e dispongono di attacchi utensile o macchina speciali su richiesta. La lubrificazione 
è assicurata con grasso a base sintetica a lunga vita che richiede interventi di manuten-
zione molto ridotti. Il certificato di collaudo allegato ad ogni moltiplicatore di giri garan-
tisce la qualità del prodotto.
Robustezza, versatilità, facilità d’impiego e di manutenzione sono caratteristiche che hanno 
sempre contraddistinto i prodotti Gerardi e i moltiplicatori di giri ne sono una conferma.
Per informazioni: www.gerardi.it

Segnali positivi arrivano da un primo 
bilancio sull’efficacia del pacchetto 
di incentivi legato ai beni strumen-
tali di Industria 4.0. Gli investi-
menti salgono e salgono gli ordini, 
secondo il bilancio fatto da UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE.
Nel primo trimestre infatti si parla 
di crescita del 22%, rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno, 
per gli ordini interni. E invece si parla 
sempre di crescita, ma limitata per 
gli ordinativi esteri, 0,3%.
Come ha sottolineato Massimo Car-
boniero, presidente UCIMU si tratta 
di “un primo effetto del Piano nazio-
nale industria 4.0”.
“L’indice ordini del primo trimestre 
2017, relativo al mercato domestico 
- ha commentato Massimo Carbo-

niero - non lascia spazio a interpre-
tazioni: il programma messo a punto 
dalle autorità di governo sta portando 
i suoi frutti. La predisposizione a inve-
stire in tecnologia industriale e in 
sistemi di connettività da parte del 
manifatturiero italiano aveva bisogno 
di una spinta che il Piano Nazionale 
Industria 4.0 ha assicurato”.
La conferma della positività del 
momento arriva anche dai dati regi-
strati alla sua prima edizione mila-
nese della fiera LAMIERA, che aprirà 
le porte dal 17 al 20 maggio.
Oltre 450 saranno le imprese del set-
tore presenti e 40.000mq di super-
ficie espositiva sono stati coperti, 
registrando il tutto esaurito.
Insomma un’edizione ricca quella che 
attenda la nuova LAMIERA.

Co.Ma.F. srl e Ermaksan saranno presenti in fiera Lamiera 
edizione 2017 con importanti novità. Oltre ad esporre una 
piegatrice sincronizzata Speed-Bend 3100x175ton a 6 assi, 
modello tra i più venduti, saranno presenti una piegatrice 
elettrica Green Press FX Servo 1003 3100x100ton e un laser 
fibra FIBERMAK 3000x1500 4KW con carico laterale dal 
design molto compatto e con una nuova testa di taglio Pre-
citec modello Procutter Zoom, che permette la regolazione 
automatica del diametro della focale, oltre ad accelerazione 
2.5G grazie al dispositivo G-FORCE. Entrambe le macchine 
uniscono alta qualità e prezzo competitivo, forti delle quasi 

4.000 macchine prodotte ogni anno da Ermaksan.
In particolare il laser Fibermak si sta rivelando un prodotto 
di grande successo, avendo Ermaksan investito ingenti 
somme per lo sviluppo del SW macchina, che attual-
mente permette a tali macchine di avere una capacità 
ma soprattutto una qualità di taglio superiore alla media.
Co.Ma.F., rivenditore esclusivo per l’Italia, fornisce con i 
suoi 50 anni di esperienza tutto il supporto tecnico neces-
sario ai clienti per la scelta della macchina più adatta e 
per l’assistenza pre e post-vendita.
Per informazioni: www.comaf.it

APOLLO  pad 13 stand B18 CO.MA.F  pad 13 stand C44 D27 

Apollo presenterà a Lamiera 2017 due modelli di presse 
due P400 e una P170 attrezzate in modo diverso tra loro 
per consentire ai visitatori di “toccare con mano” la qua-
lità delle nostre macchine.
Sono macchine a funzionamento oleodinamico, costruite 
in 4 modelli da 17- 32 – 40 – 62 Ton.
Il cilindro è posto sullo stesso asse del braccio di lavoro 
e permette il pieno utilizzo della forza oleodinamica spri-
gionata. Un sistema di autolubrificazione a pompa for-
zata, protegge le guide dalla polvere e dalle scorie tramite 
guarnizioni e contribuisce all’affidabilità della macchina, 
i robusti basamenti, stabilizzati termicamente, rendono 
le presse Apollo indeformabili nel tempo e senza giochi 
sulle gruppo guide.
Con le presse Apollo, possiamo piegare, stampare, for-

mare scatolati, curvare tubi e piatti ed effettuare mol-
teplici lavorazioni nel campo della punzonatura, si adat-
tano all’inserimento in processi automatizzati, possono 
essere collegate a un alimentatore a CN, e riscontro 
laterale motorizzato programmabile tramite tastiera, se 
vengono dotate con lo “SPEEDY”, si trasformano in un 
impianto semiautomatico per la lavorazione in serie, con 
proficue applicazioni nel campo della punzonatura su 
diversi materiali.
Recentemente Apollo ha progettato e realizzato una serie 
di attrezzi per la lavorazione delle barre in rame, molto 
richieste dal mercato per le molteplici applicazioni nel 
campo dei costruttori di quadri elettrici e nel settore del 
fotovoltaico.
Per informazioni: www.apollosrl.com
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La serie di pressostati elettronici KLV5 costruiti da Fox per-
mette di soddisfare le applicazioni industriali più gravose 
con la possibilità di un facile e preciso settaggio delle soglie 
di allarme mediante display, con funzione anche di indica-
zione della pressione a prezzi concorrenziali con i presso-
stati elettromeccanici.
Lo strumento ha un corpo in metallo robusto, di dimensioni 
compatte, ha due punti d’intervento con isteresi regolabili 
impostabili tramite due tasti posti sulla parte frontale dello 
strumento e disponibile con uscita 4>20mA.
L’attacco al processo è ¼” BSPF, mentre il collegamento 
elettrico è disponibile con connettore M12x1 o connettore 
DIN30x30 mm.
Il sensore interno di pressione è di tipo ceramico, ampia-
mente collaudato, idoneo anche in presenza di picchi o ampie 
oscillazioni di pressione, le parti a contatto fluido in AISI 
316 permettono l’utilizzo di questa linea di pressostati in 
svariate applicazioni industriali con campi di regolazione 
da 1 a 600 Bar.
Per informazioni: www.fox.it

FOX

EUROBOTS

La Eurobots IME, Industrial Machinery Export Bilbao, è un’a-
zienda Spagnola con sede a Zamudio (Bilbao) che commercia-
lizza robot di tutte le marche. La caratteristica fondamentale è la 
presentazione di macchine robotizzate antropomorfe di marche 
pregiate, quali KUKA, Fanuc, ABB, Motoman, Kawasaki,Comau 
e molto altro… usate, revisionate e rigenerate per il mercato 
mondiale. Il cuore della nostra attività è L’usato garantito: il pro-
cesso di revisione, ricondizionamento e rigenerazione macchina 
è svolto con molta scrupolosità, affinchè il Cliente possa rice-
vere un robot perfettamente funzionante ed operativo come il 
nuovo. La Garanzia che proponiamo è di 6 mesi su tutti i pezzi 
di ricambio. È fondamentale che tutto funzioni alla perfezione 
poiché il cliente deve essere soddisfatto di averci scelto come 
fornitori, e certo di concederci altre opportunità d'investimento. 
Eurobots IME propone solo robot completamente idonei alle 
necessitá del cliente: solo contattandoci si potrà scoprire e valu-
tare la preparazione e le competenze dei nostri collaboratori.
Per informazioni: www.eurobots.it

Dovendo programmare l’acquisto o la progettazione di 
un tunnel o forno in continuo o statico, ci sono dei requi-
siti molto importanti ai quali far riferimento: come l’uti-
lizzo di una fonte energetica a basso impatto ambien-
tale, il basso costo di esercizio, la sicurezza, la facilità 
ed immediatezza di regolazione, l’alto rendimento e in 
ultimo ma non meno importante l’affidabilità.
Queste caratteristiche, sono condensate nei forni ed 
essiccatoi catalitici di nostra produzione, largamente 
impiegati nei vari settori delle finiture delle superfici, 
metalliche e non. La Infragas Nova Impianti ha maturato 
un'esperienza ventennale nell’applicazione dei pannelli 
radianti per la produzione di energia termica con tecno-
logia catalitica, utilizzando gas naturale o G.P.L.
Propone consulenza tecnica per la soluzione di even-
tuali problemi di:
• Potenziamento forni esistenti; con montaggio di moduli 
ad irraggiamento e/o convezione.
• Modifica di forni su linee applicazione vernice solvente 
per passaggio a vernice in base acqua.
• Applicazione di preforni davanti a forni a convezione 

esistenti, per gelificazione e/o prepolimerizzazione ver-
nici a polvere, onde evitare lo svolazzamento delle mede-
sime e quindi la contaminazione tra colori diversi all’in-
terno del forno, in caso di cambi colore.
• Progettazione e fornitura di forni di cottura polveri 
misti IR + ARIA CALDA, anche su supporti che non pos-
sono essere normalmente cotti in forni convenzionali, 
per l’elevata temperatura di polimerizzazione delle pol-
veri. Vi ricordiamo che con i forni ad irraggiamento non 
è indispensabile riscaldare a cuore il particolare verni-
ciato. Abbiamo varie esperienze in questo senso, con 
cottura polveri su supporti tipo radiatori auto, elettro-
pompe, etc., già montati, con relative guarnizioni cor-
techi e/o cavi elettrici.
• Progettazione e fornitura di forni e sistemi per essic-
cazione di vernici base solvente od H2O, anche applicate 
su supporti anche termosensibili (plastica, MDF, etc.).
• Manutenzione ed assistenza su forni (anche non pro-
dotti da noi) a pannelli catalitici a raggi infrarossi.
Per informazioni: www.infragasnova.com

INFRAGAS NOVA IMPIANTI  pad 15 stand D84  

Modulo con due solenoidi in ridondanza,  serie Steel Line.
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Grazie alle corse di lavoro X-Y-Z di 800/800/550 mm e 
a una progettazione studiata per le applicazioni a 5 assi, 
la C42 U dynamic rappresenta il sistema ideale per lavo-
razioni che richiedono massima precisione, tolleranze 
minime e altissimi livelli di fi nitura superfi ciale. La strut-
tura gantry modifi cata realizzata in granito composito è 
il pre-requisito per queste prestazioni e offre un supporto 
ottimale degli assi con ottime caratteristiche di smorza-
mento delle vibrazioni. Gli assi rotativi sono gestiti tramite 
una roto-bascula integrata nelle spalle del basamento.
La tavola roto-basculante Ø800 mm è azionata da un 

motore torque sull’asse C e grazie all’azionamento in 
tandem dell’asse A garantisce una portata di 1400 kg con 
un angolo di orientamento di ± 130°. Il magazzino uten-
sili circolare integrato nel corpo base è di tipo pick-up e 
ospita 42 utensili con attacco SK40 o HSK A 63. In opzione 
sono disponibili ampliamenti da 50, 88 o 192 posti. La 
gamma mandrino prevede soluzioni da 10.000, 18.000 e 
25.000 1/min con potenze che arrivano a 29 kW e coppie 
fi no a 200 Nm. In merito all’automazione è disponibile il 
sistema di cambio pallet PW850.
Per informazioni: www.hermle-italia.it

II-VI Incorporated, azienda specializzata nella produ-
zione di materiali e componenti opto-elettronici, è una 
società a sviluppo produttivo verticale che realizza pro-
dotti innovativi in differenti settori applicativi: industriale, 
militare, scientifi co, telecomunicazioni, semiconduttori 
e di consumo.
Con sede a Saxonburg, in Pennsylvania, ha centri di 
ricerca e sviluppo, produzione, vendita, service e distri-
buzione dislocati in tutto il mondo.

II-VI produce un’ampia gamma di materiali e componenti 
per applicazioni fotoniche ed elettroniche e li integra in 
sistemi per soddisfare specifi che esigenze dei clienti.
La sezione di fotonica offre soluzioni adatte a tutte le 
nuove esigenze del mercato laser, dalle ottiche per laser 
a fi bra, diodi e a CO2, realizzate con i nostri materiali 
altamente tecnologici, alle teste di processo e alle sor-
genti laser.
Per informazioni: www.ii-vi.it

Quest’anno Lantek introduce la nuova versione a 64 bit 
di Expert (prestazioni migliori nel modulo di nesting, nella 
meccanizzazione e gestione dei lavori, nella sicurezza 
evitando l'esecuzione di malware) e innovazioni impor-
tanti nell'ambito del nesting automatico, oltre all’ottimiz-
zazione del calcolo dei tempi di lavorazione con la smus-
satura e per le macchine a getto d'acqua, e al potenzia-
mento dell’editor di geometria 2D di Lantek Flex3d Tubes. 
Da oggi poi, si possono ottenere preventivi più veloci con 
Lantek Integra, che prevede il ruolo tecnico e quello com-

merciale per l'elaborazione del preventivo. Con questo 
sistema di gestione è possibile elaborare preventivi sia 
a partire da Lantek Integra che da Lantek Manager, oltre 
ad assegnare ai pezzi un percorso completo, comprese 
le operazioni che non riguardano il taglio. La nuova ver-
sione, grazie a tutte le sue novità, contribuirà alla trasfor-
mazione digitale delle imprese, permettendo a Lantek di 
rimanere un punto di riferimento per l'Industria 4.0 con 
servizi e soluzioni dal maggiore valore aggiunto.
Per informazioni: www.lanteksms.com

Fondata nel 1949 e situata a Mornago, nei pressi di 
Varese, nata come costruttrice di cesoie per l’edilizia e 
per carpenteria, avvalendosi della collaborazione di tec-
nici qualifi cati e di un uffi cio tecnico a disposizione dei 
clienti, la Valdarno ha ampliato la produzione.
Oltre alle cesoie, alle presse, alle troncabillette, sono 
state costruite anche linee complete di taglio a caldo e a 
freddo per lo stampaggio di acciaio, presse a stampare 
meccaniche, presse a sbavare e coniare, presse a prefor-
mare, presse per deformazione lamiera, a collo di cigno, 
a due montanti e presse per l’imbutitura della lamiera.
Attualmente la Valdarno è in grado di progettare e rea-
lizzare linee complete per la produzione di stampati in 
acciaio di ogni genere, molle a balestra, molle a spirale, 
bulloneria ad alta resistenza, valvole per motori, raccordi 
e particolari deformati con pressione interna.
La società assicura inoltre alla propria clientela non solo 
un’assidua assistenza tecnica ma anche una stretta collabo-
razione per lo studio e la realizzazione di particolari soluzioni 
tecniche, nel rispetto delle più recenti normative europee.
La foto rappresenta una Pressa a Collo di Cigno, con una 
sola biella e con due punti di sospensione. Questa mac-
china risponde alle comuni esigenze del settore dello 
stampaggio e può essere utilizzata sia per lavori di sba-
vatura che di calibratura e può essere idonea a lavori di 
schiacciatura a caldo e preparazione di sbozzati.
Per informazioni: www.valdarnopresse.com

Italia 2017: i requisiti tecnici e l’ambito temporale 
previsti dalla legge di stabilità per poter fruire 
dell’Iper-ammortamento vi paiono difficili da 
soddisfare? AIDA ci ha già pensato ed è pronta 
a supportarvi.
AIDA ha lanciato in produzione un numero 
di presse progressive e transfer significativa-
mente superiore al passato al fine di soddisfare 
le richieste da parte della clientela italiana in 
seguito all’emanazione della legge volta a stimo-
lare la trasformazione tecnologica delle aziende 
in chiave “Industria 4.0”.
I modelli di pressa selezionati, caratterizzati da una 
forza da 200 a 1000 t, sono tutti del tipo DSF (Direct 

Servo Former), gamma di prodotti basati sulla tec-
nologia servo di cui AIDA è stata la pioniera.
Qualora foste invece alla ricerca di presse mec-
caniche o di presse dotate di forza di stampaggio 
superiore, AIDA dispone di soluzioni consolidate 
con le quali rispondere efficacemente alle vostre 
necessità.
Venite a visitare il parco macchine a stock presso 
lo stabilimento AIDA di Pavone Mella (BS) ed a 
sperimentare il più rivoluzionario sistema per la 
deformazione della lamiera del 21esimo secolo: 
usufruire dell’Iper-ammortamento di legge non 
è mai stato tanto semplice!
Per informazioni: www.aida-global.com

II-VI  pad 15 stand G31 

LANTEK  pad 13 stand B12 

VALDARNO

AIDA

HERMLE

FELTANI  pad 15 stand E57 

Feltani è presente nel settore metalmeccanico da oltre 40 anni. I nostri 
ganci sono impiegati principalmente per la verniciatura industriale e ven-
gono sempre più richiesti per svariati settori.
La nostra mission è far fronte alle esigenze dei clienti assicurando pro-
dotti di qualità superiore e il miglior servizio disponibile. Grazie all’uti-
lizzo di macchinari tecnologicamente avanzati e alla nostra quaranten-
nale esperienza, siamo oggi in grado di garantire alti standard qualitativi.
Disponiamo di un parco macchine composto da 12 impianti e banchi 
lavoro dove passano in piegatura oltre 130.000 kg di fi lo d’acciaio e ferro 
ogni anno, per una produzione giornaliera di oltre 100.000 pezzi. Tutto 
per garantire un rifornito magazzino, in grado di soddisfare molteplici 
richieste in tempi rapidi.
Possiamo fornire certifi cati di portata corredati da report completi per 
garantire la sicurezza degli operatori sul posto di lavoro.
Per informazioni: www.feltanireti.it
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Durante la prossima fi era Lamiera, Millutensil presenta 
il PROGRAMMA “Z” ZIG-ZAG
Millutensil realizza linee automatiche a zig-zag per il taglio 
dei dischi abbinata alle pressa.
Esse sono soluzioni ideali per produrre I dischi di buona 
qualità a costi contenuti ottimizzando la quantità di mate-
riale impiegato con consistenti risparmi nel materiale con 
la massima fl essibilità nel processo produttivo
I VANTAGGI
1 Risparmio della lamiera del 6-8%
2 Riduzione importante degli sfridi
3 Interessante coeffi ciente di pay-back, con un costo di 
investimento ridotto
4 Veloce e semplice programmazione dei parametri della 
linea
5 Ottimizzazione dell’utilizzo del materiale impiegato
LA PROGRAMMAZIONE
Il programma calcola automaticamente la disposizione 
dei dischi sulla larghezza del coil e permette l’ottimiz-
zazione del materiale impiegato e minimizza gli sfridi.
Le linee sono state studiate nell’ottica del nuovo piano 
nazionale della 4.0 che rappresenta una grande possibi-

lità di rinnovamento e progresso per le aziende italiane.
Grazie al programma “All around the press 4.0” Millu-
tensil è in grado di offrire tutti gli equipaggiamenti e tutta 
la tecnologia ausiliaria integrata con sistemi di lubrifi ca-
zione e nastri trasportatori, in logica 4.0.
Il grande vantaggio per il cliente è avere un solo forni-
tore che possiede una vasta conoscenza di tutte le tecno-
logie periferiche e le integra nel processo produttivo per 
garantire competitività e prestazioni conformi ai requi-
siti richiesti da Industria 4.0.
Per informazioni: www.millutensil.com

Romani Components nasce nel settore della deforma-
zione lamiera. La società ha proprio origine da una ramo 
di azienda della Angelo Romani, storico produttore di lame, 
punzoni e matrici speciali per lamiera. RC ha dato poi vita 
all’agglomerazione di una serie di prodotti complemen-
tari tra loro dedicati inizialmente al mondo delle macchine 
lavorazione lamiera e della macchina utensile e allargato 
negli anni successivi a un ampio spettro di macchinari indu-
striali. Le guide a sfera SBC sono tuttora il pezzo forte di 
RC che le distribuisce in esclusiva sul territorio italiano da 
ormi 20 anni. Ampia gamma dimensionale, elevata dispo-
nibilità a magazzino e un servizio di gestione del prodotto 
più che sollecito ne fanno uno dei brand più richiesti nel 

panorama nazionale. Costruzione innovativa dei carrelli e 
trattamento raydent brevettato anti corrosione fanno di 
questo sistema lineare un prodotto unico nel suo genere. 
La professionalità della forza vendite RC promuove il pro-
dotto ma soprattutto accompagna il cliente in un impor-
tante approccio pre-vendita e lo assiste in una fondamen-
tale continuità di rapporto post-vendita. Dedicato al settore 
delle macchine lavorazione lamiera nello specifi co RC pro-
pone il classico pacchetto completo per assi lineari com-
prensivo di cremagliere e pignoni di precisone YYC, viti a 
sfera rullate GTEN e rettifi cate KORTA e in particolare ridut-
tori planetari di precisione NIDEC-SHIMPO.
Per informazioni: www.romanicomponents.it

Marposs, il gruppo leader nelle tecnologie di misurazione 
e controllo, è in procinto di ampliare la sua famiglia di 
sistemi di qualità superiore per il monitoraggio di presse 
e rullatrici con il nuovo monitor X1 a marchio Brankamp.
Nella gamma delle soluzioni particolarmente economiche, il 
nuovo X1 offre canali aggiuntivi in grado di coprire la crescente 
complessità anche delle macchine più semplici. Sono visua-
lizzabili contemporaneamente fi no a otto canali per i segnali 
dei sensori e quattro ulteriori canali di zoom per il monito-
raggio dettagliato di specifi che aree sensibili di processo.
I segnali sono controllati, per esempio in forma di valori 
massimi, curve di inviluppo o progressioni di trend. I canali 
aggiuntivi possono rendersi necessari sia per il monito-
raggio di parti con piccole difettosità, sia per l’avanza-
mento del materiale, funzione ormai richiesta anche per le 
macchine più economiche. L’X1 viene gestito tramite touch 
screen da 7 pollici. L’interfaccia con la macchina è iden-
tica a quella del modello di livello superiore X3, diventato 
adesso X3s e dotato ugualmente di otto canali sensore.
Remco Westerink, Product Manager del reparto Forming 
and Stamping di Marposs Germania, sottolinea i vantaggi 
della gamma completa di Marposs: “Abbiamo semplifi cato 
il nostro portafoglio per gli utenti. I dispositivi sono tutti 
controllati allo stesso modo, indipendentemente dall’am-
bito di applicazione delle operazioni di monitoraggio. L’X1 
rappresenta una soluzione di base che, con le sue carat-
teristiche e il suo funzionamento intuitivo, soddisfa gli ele-
vati requisiti che i nostri clienti richiedono alla serie X.”
Il monitoraggio “in-process” contribuisce senza dubbio 

a far crescere la produttività, dal momento che le ano-
malie dei processi vengono rilevate con suffi ciente anti-
cipo e i costi che ne derivano minimizzati.
L’intera serie X viene usata per monitorare i processi di 
stampaggio e rullatura; ciascun sistema consente di sele-
zionare il tipo di macchina da monitorare. In aggiunta al 
display multicanale, i sistemi hanno diverse possibilità di 
analisi (per esempio la registrazione automatica dei tempi 
di set-up, produzione e fermo macchina), di conteggio e 
di memorizzazione dei dati legati al prodotto, che com-
pletano la gamma di funzioni disponibili.
Per informazioni: www.marposs.com

Oltre alla pressopiega di piccola taglia, da 60 tonnellate 
e due metri di lunghezza, integrata nella confi gurazione 
FlexCell, a Lamiera 2017 Salvagnini espone in anteprima 
mondiale una pressa piegatrice B3.ATA dotata di allesti-
tori automatici utensili superiori ed inferiori e di numerosi 
automatismi che la rendono adattativa e totalmente auto-
noma, nell’ottica di un’ottimale effi cienza di processo e 
allineata al concetto Salvagnini di Industria 4.0.
B3.ATA è di per sé una presso piega 4.0, predisposta per 
una completa connessione con il sistema produttivo in 
cui è inserita e al tempo stesso monitorabile in maniera 

remota, ad esempio dal proprio smartphone.
Oltre che 4.0, B3.ATA è: KinEtic ad azionamento ibrido 
e dai consumi particolarmente ridotti; kitable in quanto 
predisposta alla produzione a kit grazie al sistema di 
allestimento fl essibile ATA sia degli utensili superiori sia, 
in novità mondiale, degli utensili inferiori; ready perché 
pronta a lavorare qualunque materiale di qualsiasi spes-
sore senza che l’operatore debba intervenire nella sua 
regolazione, grazie al tecnologia proprietaria MAC2.0 che 
rende la macchina adattativa.
Per informazioni: www.salvagnini.it

Il portapunzone con sgancio pneumatico permette di inclu-
dere od escludere in opera, i punzoni di uno stampo quando 
è necessario realizzare particolari simili, che differenziano 
tra loro per la presenza di alcune forature o tranciature.
Grazie ad un cilindro pneumatico che ritrae il punzone 
quando il foro non è richiesto, questo sistema automatico 
non solo garantisce la riduzione dei tempi di stampaggio 
e di attrezzaggio richiesti dai comuni sistemi manuali, ma 
anche la realizzazione di diversi schemi di tranciatura 
senza dover ricorrere alla costruzione di molteplici stampi.

Ne esistono quattro modelli, che si differenziano per le 
dimensioni e tipo di punzone.
Adatti sia per punzoni Ballock, sia per punzoni con testa 
cilindrica, vengono forniti con un microsensore che garan-
tisce il controllo del posizionamento del cilindro.
Il punto di forza di questa gamma è sicuramente la rea-
lizzazione di alcuni particolari con materiali e rivestimenti 
autolubrifi canti, che garantendo maggiore fl uidità, elimi-
nano i problemi di attrito ed usura.
Per informazioni: www.newstark.it
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Un sistema a navetta per la movimentazione di robot 
antropomorfi  fi no a 2.000 kg per lunghe distanze e con 
dinamiche elevate. Rollon, Gruppo di Vimercate specia-
lista nella produzione di guide lineari, telescopiche e attua-
tori, lancia la gamma del “Seventh Axis”. Il sistema è una 
soluzione ideale per l’automazione industriale in tutti i 
contesti in cui serve avere un asse in più per aumentare 
il raggio d’azione del robot, ad esempio per applicazioni 
come la verniciatura, la saldatura o l’incollaggio nel set-
tore dell’automotive.
Facilmente integrabile con ogni tipo di robot, la struttura 
è composta da profi li in alluminio anodizzato che offrono 

vantaggi in termini di peso, trasportabilità e modularità, 
mantenendo un’elevata rigidezza. Sono disponibili ver-
sioni a singolo profi lo e con 2 profi li e traversine di con-
nessione. Le guide lineari sono a ricircolo di rulli o a ricir-
colo di sfere; l’azionamento con cinghia o con pignone e 
cremagliera a denti inclinati rettifi cati.
La gamma è strutturata in sette diverse soluzioni, abbi-
nabili a differenti robot. Per operare con effi cienza anche 
negli ambienti più sporchi, sono disponibili tre versioni di 
protezione. Il sistema può essere confi gurato per un mon-
taggio con binari a terra, a parete o a soffi tto.
Per informazioni: www.rollon.com
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Speciale

Servopresse produce una gamma completa 
di linee da coil per l’asservimento di tutti i tipi 
di macchine utensili, come presse, cesoie, 
piegatrici, punzonatrici, profilatrici ecc.
Il 90% della nostra produzione è destinata 
al mercato esterno.
Servopresse è attiva nei 5 continenti, parte-
cipando a tutte le più importanti fiere del set-
tore ed avendo a sua disposizione distributori 
qualificati in grado di offrire ai clienti un ser-
vizio di installazione e assistenza post-ven-
dita permanente. Durante la prossima LAMIERA presen-
terà una linea che ha recentemente consegnato ad un 
importante azienda specializzata nel settore dello stam-
paggio di pezzi per automotive inglese.
Si tratta di una line coil ad attrezzaggio automatico.
Infatti questo gruppo compatto di svolgitura, raddrizza-
tura ed alimentazione è dotato di 6 assi di regolazione 
che automatizzano la fase di attrezzaggio della macchina.
Costruita su un unico basamento che include svolgitore 
traslante, sella di caricamento e raddrizzatrice alimenta-
trice ha il vantaggio di non richiedere fondazioni o alline-
amenti riducendo così le fasi di installazione.
La versione presentata è un 15.000 kg. di portata 
1300 mm di larghezza massima e in grado di lavorare 
spessori da 0,6 a 6 mm.
L’innovazione introdotta su questo tipo di impianti è l’au-

tomazione della fase di attrezzaggio, infatti dalla semplice 
scelta del programma di lavoro il sistema posiziona auto-
maticamente svolgitore, bracci di pressione, coni di con-
tenimento, guide autocentranti sulla larghezza del nastro; 
regola i rulli di raddrizzatura in funzione dello spessore e 
l’altezza della raddrizzatrice in funzione dell’altezza dello 
stampo. Inoltre nel programma vengono memorizzate 
anche le camme impostate e tutti i parametri di lavoro, 
il tutto con lo scopo di delegare al PLC la memorizza-
zione ed esecuzione delle impostazioni necessarie ad 
ogni cambio di produzione o cambio di operatore. Questo 
tipo di soluzione è ideale per aziende che hanno una pro-
duzione molto differenziata, che non hanno la possibi-
lità o necessità di destinare un solo operatore a gestire la 
linea e che hanno una produzione organizzata su più turni.
Per informazioni: www.servopresse.it

La nuova gamma di martinetti meccanici per 
alte prestazioni Serie MA BS di Servomech è 
realizzata con un innovativo design brevettato. 
Grazie alla progettazione e produzione interna 
Servomech di tutti i componenti (viti e madre-
viti a ricircolo di sfere inclusi) è stato possi-
bile progettare l’integrazione nativa proprio di 
questi due elementi all’interno del corpo del 
martinetto. Il risultato si traduce non solo in 
prestazioni superiori e maggiore precisione di 
posizionamento, ma anche in maggiore rigidità 
con ingombri compatti nelle dimensioni. I van-
taggi che il mercato può trarre da questa solu-
zione sono: immediata riduzione dei costi grazie 
a un’efficiente ottimizzazione di prodotto e pre-
stazioni, minori consumi energetici, maggiore 
capacità di carico a parità di grandezza, mag-
giore rigidità della struttura grazie all’integra-
zione nativa dei componenti. Questi martinetti 
sono disponibili in 8 grandezze, con capacità di 
carico da 5 a 350 kN, diametro vite a sfere da 
16 a 120 mm, velocità di entrata fino a 3.000 
giri/min, velocità lineare fino a 2 m/s, con fat-
tore di utilizzo continuo.
Per informazioni: www.servomech.it

TRUMPF amplia il portafoglio delle pannellatrici, includendo 
una macchina automatica, la TruBend Center 7030, che offre 
massima flessibilità nella produzione dei pezzi e mantiene 
invariati i vantaggi tipici della pannellatura TRUMPF: la mac-
china piega con precisione lembi corti, profili stretti, compo-
nenti con deformazioni, raggi differenti e piegature negative.
La novità del nuovo centro di piegatura automatico Tru-
Bend Center 7030 è rappresentata dal manipolatore 
lamiere rotante, che ruota i pezzi automaticamente, ren-
dendo più leggero il lavoro dell’operatore e più produttivo 

il processo di piegatura. Per posizionare pezzi più piccoli 
è a disposizione anche il manipolatore lamiere a 2 assi. 
L’interazione sincronizzata di rotazione e manipolatore a 
2 assi consente alla tecnologia di piegatura tangenziale 
enorme libertà nella produzione. La TruBend Center 7030 
è progettata per consentire una vasta gamma di forme e 
formati, compresi fogli di alluminio fino a 4 mm di spes-
sore, acciaio dolce fino a 3 mm o acciaio inossidabile fino 
a 2,2 mm su tutta la lunghezza.
Per informazioni: www.it.trumpf.com

Forte dell’interesse riscontrato all’ultima Fiera MECSPE, 
l’azienda italiana Sorma punta con decisione sulle novità 
più importanti della casa tedesca Kieninger (Gruppo LMT 
Tools). Il prodotto del momento è il sistema Copymax2, 
progettato ad hoc per la fresatura ad alto rendimento degli 
stampi, area in cui Kieninger è leader mondiale. Materiali 
e proprietà di taglio nettamente migliorate, fino al doppio 
del rendimento, si combinano all’introduzione del secondo 
tagliente, per cui, una volta che il primo tagliente è usu-
rato, l’inserto può essere girato, arrivando così a qua-
druplicare la vita utile. A migliorare ulteriormente la per-

formance contribuiscono in maniera incisiva il maggiore 
spessore degli inserti e l’utilizzo del processo di sinteriz-
zazione HQS, che assicurano la stabilità del filo tagliente 
e garantiscono la piena affidabilità nella lavorazione di 
componenti di grandi dimensioni.
Gli utensili del Gruppo LMT Tools (Kieninger, Fette, Belin 
e Onsrud) completano la gamma offerta da Sorma che 
ormai schiera sul mercato italiano un portafoglio marchi 
di primo livello: Yamawa, Osawa, Nikko Tools, Kemmer, 
Kyocera e, appunto, LMT Tools.
Per informazioni: www.sorma.net

Dal suo ingresso sul mercato della lavorazione lamiera, nel 
1994, Teda continua a presentare soluzioni innovative per 
il settore deformazione. Tra i prodotti di maggior spicco, il 
sistema di cambio rapido utensili SPEED GRIP e la fami-
glia di presse piegatrici compatte SPEEDY COMPACT.
I sistemi di cambio rapido TEDA forniscono una gamma 
di vantaggi unica sul mercato.
Il bloccaggio 13131 SPEED GRIP, disponibile in versione 
manuale o pneumatica, permette di utilizzare gli uten-
sili standard senza nessuna modifica e garantisce inse-
rimento/estrazione frontale dell’utensile, richiamo auto-
matico in battuta, auto allineamento, ingombri ridotti al 
minimo, possibilità di montare l’utensile rovesciato, bloc-
caggio certo anche dei frazionati più piccoli, utilizzo di 
utensili standard con ampie tolleranze sui codoli, totale 
ergonomia e sicurezza per l’operatore, materiali e tec-
niche costruttive di altissima qualità.
L’applicazione di Speed Grip sulle piegatrici è semplice 

ed immediata rendendo il prodotto ideale sia per piega-
trici di nuova concezione sia per il retrofitting delle mac-
chine già in uso.
Con SPEED GRIP il risparmio percentuale di tempo rispetto 
ad un bloccaggio manuale tradizionale è pari all’80%. 
Grazie ai 4 modelli base disponibili 13131-MANUALE, 
13131-FLEX (pneumatico con trasmissione aria tramite 
tubi flessibili), 13131 (pneumatico con trasmissione aria 
tramite collettore telescopico), 13131-STAR (pneumatico 
con trasmissione aria tramite l’innovativo STAR SYSTEM 
- totale assenza di tubi di alimentazione tra un modulo e 
l’altro) il bloccaggio TEDA è accessibile a chiunque desi-
deri ottenere un’elevata flessibilità dalle proprie piegatrici.
Alla produzione di sistemi di bloccaggio per utensili Europei 
standard si affiancano bloccaggi manuali e pneumatici 
per utensili tipo WILA e tutta una serie di soluzioni speciali 
costruite sulle specifiche esigenze produttive dei Clienti.
Per informazioni: www.teda.it

Waterjet Corporation è da oltre 25 anni, a livello mondiale, 
una delle più influenti società di produzione e vendita di 
macchinari che tagliano sfruttando il solo getto d'acqua ad 
alta pressione qualsiasi tipo di materiale, principalmente: 
marmi, pietre, graniti, gomme, plastiche, metalli e vetri.
Precise ed affidabili le macchine della Waterjet Corpora-
tion possono essere customizzate in base alle esigente 
dei clienti. Tra gli opzionali che possono essere aggiunti 
al modello base, 2 sono i sistemi integrati innovativi vanto 
della società: il taglio a getto d’acqua a 5 interpolanti EDGE 
5TM e funzione integrata della compensazione di conicita’ 
I.T.C.TM(Intelligent Taper Control) e, il sistema di taglio ibrido 
Plasma-Waterjet ad alta definizione con sistemi taglio com-
binato waterjet e plasma fino a 260 AMP di Hypertherm.
Waterjet Corporation ha sede a Monza ma si trova anche 
in Germania (a Francoforte), negli Stati Uniti (a Chicago), 
negli Emirati Arabi (a Dubai), in Arabia Saudita (a Ryadh) 
e da settembre 2015 in Spagna (a Bilbao) garantendo la 
vendita dei macchinari e una tempestiva assistenza in 
loco nelle aree strategiche dei suoi mercati.
Waterjet Corporation aderisce al piano di internazionaliz-

zazione delle imprese italiane ed è stata premiata come 
migliore in Brianza nella omonima categoria durante la 
serata di gala della BTOB AWARDS 2016 facendosi così 
portatrice ufficiale del MADE IN ITALY ad alta innova-
zione e qualità nel mondo.
A gennaio 2017 ha invece ricevuto, per l’ottavo anno con-
secutivo, il riconoscimento come “Maggior Costruttore 
Globale” di macchinari per taglio ad acqua integrate con 
pompe intensificatrici KMT, azienda americana leader del 
settore altissima pressione da oltre 40 anni.
La funzione della pompa è quella di spingere il getto 
d’acqua fino ad un massimo di 6.200 Bar di pressione 
all’interno di una testa di taglio il cui movimento è gui-
dato da un controllo numerico; attraverso un orifizio cali-
brato al diamante a 4 volte la velocità del suono, miscelata 
o meno con abrasivo, l’acqua è così in grado di tagliare 
ogni forma e materiale fino ad uno spessore di 300 mm. 
L’ultima generazione di pompe è in vendita da Gennaio 
2017 e a LAMIERA 2017 sarà esposta la Pompa PRO3 
con pressione 6.200 BAR e potenza 45 kW.
Per informazioni: www.waterjetcorp.com
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MATERIE PRIME
ACCIAIO

Dalla Finlandia acciai di qualità
Ovako Imatra fornisce acciai da oltre 100 anni in tutto il mondo. 
Abbiamo provato a fare il punto sul mercato italiano

Da Quanti anni Ovako è pre-
sente in Italia?

Ovako è direttamente presente 
sul mercato italiano con il pro-
prio ufficio vendite a Milano dal 
2013.

Su tutto il territorio? Come?
Siamo organizzati per prenderci 
cura di tutte le richieste prove-
nienti dalle aziende italiane. La 
nostra rete di vendita include 
contatti e visite con i nostri ven-
ditori ed il supporto delle nostre 
venditrici interne.

Chi sono i settori principali in 
cuo operano i vostri clienti e in 
che modo siete presenti?

Il settore Bearing, dove Ovako 
è leader di mercato indiscusso 
con i suoi prodotti in Barre Tubi 
e anelli laminati negli acciai da 
cuscinetto, prodotti sia da Lin-
gotto che da colata continua; 
l’Automotive, dove forniamo 
gli acciai speciali adatti al tratta-
mento termico; il settore Faste-
ners grazie gli acciai speciali in 
barre; il settore Agricolo, con 
barre piatte in acciaio al Boro; 
il settore Mining e Drilling, con 
tubi e barre in acciaio su speci-
fica del cliente finale.

Quali sono i principali tipi di 
lavorazioni dei vostri clienti?

Le lavorazioni dei nostri clienti 
vanno dall’asportazione di tru-
ciolo, alla filettaura, alla retti-
fica dei pezzi finali.

Quali ritiene siano i punti di 
forza di Ovako rispetto ad altri 
fornitori?

La puntualità delle consegne 
insieme alla qualità elevata degli 

del materiale, le forze di taglio 
impiegate, la qualità della 
superficie, la consistenza, la 
formazione del truciolo, l’u-
sura degli utensili sono tutti 
aspetti che caratterizzano una 
migliore lavorabilità o meno 
della materia prima. M-Steel 
garantisce costanza e prevedi-
bilità nelle lavorazioni, carat-
teristiche molto importanti non 
solo in termini di risparmio eco-
nomico puro, ma fondamentale 
nelle lavorazioni automatizzate, 
che rappresenteranno sempre 
più il futuro della meccanica.
Grazie a questa qualità i fermi 
macchina dei clienti Ovako 
Imatra sono rari e quindi è pos-
sibile operare senza bisogno 
della presenza di un operatore 
in tranquillità.
Un risparmio del 10% sui costi 
di produzione rappresenta in 
linea assoluta un risparmio del 
20-30% sul prezzo delle materie 
prime e almeno il 30-40% sui 
costi di lavorazione. Dati questi 
fondamentali per chi si trova a 
dover affrontare l’odierno mer-
cato, sempre più qualitativa-
mente esigente, ma dove pur-
troppo la gara al ribasso fa da 
padrone.
Ovako è presente sul territorio 
italiano con una filiale di ven-
dita a Milano e a Molinella (BO) 
con un magazzino produttivo e 
oltre 40 persone tra personale 
di vendita e contabilità.
Abbiamo intervistato Luca 
Gamba per fare il punto sul 
panorama italiano.

acciai, arrivando fino agli acciai 
IQ, con qualità isotropica.

Quali sono le principali qualità 
di acciai Ovako?

Acciai Bearing, Acciai da cemen-
tazione/tempra, da bonifica, al 
Boro, con vari trattamenti ter-
mici.

L’Italia che percentuale di fat-
turato ricopre nel Gruppo?

L’Italia oggi rappresenta circa il 
4% del fatturato Ovako, con una 
percentuale in crescita dal 2013 
ad oggi. Essere presenti con la 
nostra filiale di vendita a Milano 
conferma la bontà dell’investi-
mento.

State investendo In Italia?
Sì, stiamo ampliando la gamma 
dei prodotti che teniamo nel 
nostro stock di Milano dei pro-
dotti dal pronto: principalmente 
tubi in acciaio per cuscinetti e 
tubi in Ovako 280, da cementa-
zione/tempra. Inoltre nell’ul-
timo anno abbiamo aggiunto 
una persona nel nostro ufficio 
ed un’altra è in arrivo. Abbiamo 
inoltre migliorato il nostro 
sistema informatico.

Ci può parlare di M-Steel, in 
Italia viene apprezzata questa 
qualità?

M-Steel è un brand Ovako di 
grande successo. Abbina le qua-
lità dell’alta lavorabilità delle 
barre di acciaio alla resistenza 
richiesta dalla normativa EN.
L’acciaio M-Steel è l’alternativa 
valida a chi deve produrre i pezzi 
“da barra” mettendo le barre sui 
caricatori automatici, senza l’u-
tilizzo degli acciai al piombo, 
altamente nocivo per la salute 
e l’ambiente.
In Italia il mercato deve ancora 
evolversi, nei paesi nordici 
M-Steel è una solida realtà. I 
clienti che lo acquistano si tro-
vano molto bene, con risparmi 
di usura inserti di oltre il 30% 
rispetto ad un acciaio conven-
zionale.

Ovako, nella sua sede fin-
landese di Imatra, da 
oltre 100 anni fornisce 

acciai per l’industria automobili-
stica e manifatturiera. Affidabili 
e sicuri gli acciai Ovako nasco-
no grazie all’attento “riciclo del 
rottame selezionato”, rendendo 
il prodotto anche ecologico. L’a-
zienda di Imatra infatti è uno dei 
maggiori consumatori di rottami 
ferrosi selezionati per il riciclo, 
oltre il 75% delle materie prime 
sono di provenienza nazionali. 
Questo tipo di lavorazione con-
sente di ridurre le emissioni di 
CO2 e i costi di produzione con 
notevoli vantaggi per i clienti e 
l’ambiente.
Ovako inoltre possiede tutte le 
certificazioni ISO 9001 e ISO/TS 
16949, ISO 14001 e ISO 18001 
certificati da Det Norske Veritas, 
per i vari paesi in cui esporta: 
USA, Russia, EMEA, Germania 
e Giappone.
Ma l’azienda finlandese non è 
solo fornitrice di materie prime. 
A Imatra infatti si trova anche 
un importante centro di ricerca 
dove, in collaborazione con i 
clienti, si svolgono attività per 
supportarne le scelte, le nuove 
esigenze e stabilire così una coo-
perazione a lungo termine.
La gamma Ovako prevede 5 
famiglie principali di acciai e 
250 differenti gradi: M-Steel, 
BQ-Steel, IQ- Steel, Wr-Steel e 
SZ-Steel.
Ed è proprio su M-Steel che in 
questo momento l’azienda fin-
landese sta ponendo partico-
lare attenzione. Questa qualità 
non è nuova, infatti è stata svi-
luppata circa 40 anni fa, ma ne 
è stata incrementata oggi la sua 
lavorabilità, riducendo i costi di 
produzione per gli utilizzatori 
del 30%-40% e rendendola così 
indispensabile per un mercato 
sempre più esigente, ma sempre 
più attento al risparmio.
Infatti una facile rimozione 

Cristina Gualdoni

Ovako Molinella

Ovako Molinella SpA è stata fondata nel 1977 
come FLUID SpA. L'azienda è entrata nel Gruppo 
Fundia nel 2002 e, successivamente, è entrata a 
far parte di Ovako nel 2005. Nella sede di Moli-
nella vi è inoltre la produzione di barre in acciaio 
cromato per cilindri idraulici.

La sede produttiva di Imatra

Gli acciai Ovako provengono 
per il 75% da materiale di riciclo

A Imatra è presente un 
laboratorio di R&D  

che collabora direttamente 
con i clienti
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Dalla Finlandia acciai di qualità

Azienda:  ........................................................
Settore:  ........................................................
Cognome: ........................................................
Nome:  ........................................................
Posizione: ........................................................
Via. Nr.:  ........................................................
CAP, Città: ........................................................
Prov.:  ........................................................
Telefono:  ........................................................
Fax:  ........................................................
E-mail:  ........................................................

q  Autorizzo SICUTOOL al trattamento  
  dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Data:  ........................................................
Firma:  ........................................................

Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia 
del nuovo Catalogo SICUTOOL Utensili 2017.

Vuoi richiedere online la tua copia?
Vai su www.sicutool.it/richiesta-cataloghi

Cerca il logo AR+ sul catalogo e scarica gratis la app Layar!
Grazie alla tecnologia della AR (Augmented Reality), inquadrando con il tuo smartphone o tablet  
le pagine del catalogo a “realtà aumentata” potrai accedere a contenuti aggiuntivi.

Chiedi in omaggio  
il nuovo Catalogo!2017



Maggio 2017
www.ammonitore.com22

LAMIERA
OPEN HOUSE PRIMA POWER

Innovativi dentro
Con il Piano Nazionale Industria 4.0, un nuovo impulso sta attraversando le aziende manifatturiere 
di casa nostra. Per aiutare le imprese ad andare nella direzione corretta Prima Power si 
propone come fornitore di macchine e sistemi intelligenti, software più potenti ma soprattutto 
come partner in grado di accompagnare i clienti verso questo importante cambiamento

nerle da un punto di vista pra-
tico» spiega Simona Di Giovanni, 
Operational Marketing di Prima 
Power.

Cambiano i tempi, cambia 
l’approccio alla produ-
zione e cambiano anche 

i modi di allestire un’open 
house. Non più, quindi, solo 
una mera esposizione di so-
luzioni tecnologiche, seppure 
di alto livello, ma un momen-
to di incontro tra fornitore e 
cliente per sviscerare dubbi, 
problematiche per affrontare 
in modo propositivo il nuovo 
che avanza. Nello specifico 
questo “nuovo” si chiama In-
dustria 4.0 a cui Prima Power 
ha dedicato, in esclusiva per il 
mercato italiano, uno dei quat-
tro giorni in cui si è sviluppato 
l’evento di aprile. Di respiro più 
internazionale i primi tre gior-
ni dell’open house dedicati al 
settore del Mobil e Metallico 
in concomitanza con il Salone 

del Mobile. Un’iniziativa, orga-
nizzata in collaborazione con 
ArcelorMittal CLN, che ha ri-
scosso un grande successo con 
la partecipazione di 300 clien-
ti, appartenenti a un centinaio 
di aziende diverse, provenienti 

stite 11 demo per altrettante 
macchine esposte – incluse tutte 
le novità presentate a Euroblech 
2016 -, tra cui spicca il sistema 
flessibile PSBB con magazzino 
lamiere per la produzione auto-
matica di pezzi piegati di alta 
qualità. Inoltre, visto che il tema 
degli incentivi fiscali legati all’i-
perammortamento sta diven-
tando un motivo di stimolo per 
l’economia nazionale, abbiamo 
deciso di incentrare un semi-
nario su Industria 4.0 specifi-
catamente per i clienti italiani. 
Tutti i nostri prodotti sono clas-
sificabili Industria 4.0, quindi 
possono usufruire delle agevo-
lazioni fiscali, ma attraverso il 
seminario ci siamo posti anche 
l’obiettivo di spiegare come otte-

L’innovazione non si ferma
Prima Power è conforme alle 
linee guida di Industria 4.0, 
aiutando i suoi clienti a trasfor-
mare i loro siti produttivi in fab-
briche intelligenti: macchine 

da 25 paesi.
L’open house si è svolta nel quar-
tier generale del Gruppo Prima 
Power a Collegno il cui fiore 
all’occhiello è il Technology 
Center inaugurato un anno fa.
«Al suo interno sono state alle-

Mattia Barattolo

Flavio Gregori (a sinistra) ed 
Ezio Basso, Amministratore 
Delegato Prima Power durante la 
conferenza stampa

Il nuovo Laser Next modello 1530 
pensato per il settore Automotive

Door ring fornito da ArcelorMittal tagliato laser con la nuova Laser Next modello 2130

Mentalità green in tutto

L’attenzione riservata alle necessità dei clienti si estende anche alla sostenibi-
lità ambientale che non si manifesta solamente nelle soluzioni tecnologiche ma 
anche nella mentalità green che il Gruppo Prima Industrie infonde in tutto ciò che 
realizza. Un esempio è il recente Technology Center di Collegno, in provincia di 
Torino, completamente auto-sufficiente per il suo fabbisogno energetico - fatto 
salvo l’assorbimento delle macchine - grazie a una rete di pannelli fotovoltaici, 
pannelli solari e impianti geotermici. Tale filosofia è perfettamente in linea con le 
scelte fatte da Prima Power nella costruzione delle proprie macchine tutte ser-
voelettriche così come nella decisione di puntare con sempre maggior forza nel 
laser in fibra che dà notevoli vantaggi anche dal punto di vista del risparmio ener-
getico rispetto al CO2, sebbene quest’ultimo rappresenti ancora la soluzione 
migliore per l’elevata qualità del taglio di grossi spessori. «Vale la pena ricordare 
– dice con orgoglio Flavio Gregori – che la divisione Prima Electro di generatori 
laser e componentistica elettronica dal 2016 ha iniziato a fornire il laser fibra mon-
tato sulle macchine Prima Power. Per noi è un fiore all’occhiello perché in questo 
modo diventiamo il primo costruttore mondiale di macchine a usare un laser fibra 
sviluppato internamente».
La mentalità “verde” dell’azienda torinese si nota anche nello sviluppo di solu-
zioni atte a favorire l’impiego di materiali molto più resistenti e al contempo molto 
leggeri quali per esempio gli acciai altoresistenziali impiegati nel settore Auto-
motive. Il nuovo impianto Laser Next prodotto nei modelli 1530 e 2130 è stato 
pensato proprio per le lavorazioni di parti in acciaio altoresistenziale per il com-
parto Auto, in particolare, il modello di dimensioni maggiore ha tutte le caratteri-
stiche del prodotto e una dimensione che permette di realizzare in modo innova-
tivo un “door ring” o “anello vano porta” generalmente composto da 4 compo-
nenti differenti assemblati fra loro. Con la Laser Next 2130 è possibile ottenere il 
door ring partendo da un tailored blank anche con spessori differenti, stampato 
in fase successiva e tagliato e rifilato poi al laser.
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tano un’opportunità di crescita 
per tutti» dice Flavio Gregori 
Executive Vice President, Divi-
sional Sales & Marketing.

intelligenti e interconnesse 
(in rete e su cloud), software 
sempre più potenti, intercon-
nessi con i sistemi di fabbrica, 
e sistemi ancora più sofisti-
cati di controllo diagnostico 
da remoto che permetteranno 
una manutenzione predittiva 
con importanti ritorni econo-
mici in termini di tempo e costi 
risparmiati. Inoltre, fotonica 
e laser sono le tecnologie abi-
litanti chiave per Industria 
4.0, come definito dall’UE, e 
questo fa di Prima Power un 
partner affidabile per chi vuole 
entrare nella quarta rivolu-
zione industriale. Grazie all’a-
nalisi dei Big Data, la pianifi-
cazione dei processi produttivi 
e il loro monitoraggio in tempo 
reale permettono la ridefini-
zione di processi complicati 
e la gestione della catena del 
valore portando a una pro-
duzione snella o lean pro-
duction. Questo si traduce in 
enormi vantaggi per i clienti 

in termini di riduzione di tempi 
e costi. Le macchine e i software 
Industria 4.0 di Prima Power 
puntano a migliorare la com-
petitività delle imprese. L’ana-
lisi preventiva delle condizioni 
delle macchine e delle loro pre-

IoT e altri paradigmi che stanno 
nascendo, come China 2025 con 
cui il governo cinese ha fissato 
una data per l’ammodernamento 
delle aziende cinesi, rappresen-

stazioni permette inoltre di 
conoscere con anticipo quando 
le macchine stesse necessitano 
di un aggiornamento oppure di 
un intervento tecnico di manu-
tenzione, a tutto vantaggio del 
cliente.
«Industria 4.0 ha in questo 
momento dei risvolti molto 
importanti in Italia dal punto di 
vista delle agevolazioni fiscali 
che si possono ottenere grazie al 
Piano Nazionale Industria 4.0. 
Oltre a questo importante bene-
ficio indiretto, l’adozione di solu-
zioni innovative per la digita-
lizzazione della produzione ha 
enormi vantaggi diretti, per-
mettendo di incrementare la 
produttività, l’ef f icienza, la 
flessibilità e di ridurre i costi di 
produzione. Cloud e Big Data 
stanno anche rivoluzionando il 
service con soluzioni di Remote 
Care e manutenzione predit-
tiva. Certamente Industria 4.0, 

L’imponente 
FMS PSBB con 
punzonatura, 
cesoiatura, 
piegatura e 
buffering per 
immagazzinamento 
temporaneo

Industria 4.0: i punti da non dimenticare

Il benefi cio fi scale si applica a:
BENI MATERIALI
• Beni strumentali
• Sistemi per l’assicurazione della qualità
• Dispositivi per l’interazione uomo-macchina
BENI IMMATERIALI
• Licenze
• Software
• Sistemi (se acquistati insieme al prodotto e indispensabili al fun-

zionamento dei prodotti intesi come Beni Materiali)
BENI INTERCONNESSI
I beni immateriali non embedded nei beni materiali, possono 
godere di un ammortamento massimo totale del 140%, non del 
250%.
Il benefi cio fi scale vale per tutti i beni:
• Nuovi, mai utilizzati prima in produzione
• Acquistati entro il 31/12/2017
• Consegnati entro il 30/06/2018
• In possesso dei requisiti specifi cati dalla legge
Per LEGGE il bene acquistato deve possedere tutti i requisiti 
TASSATIVI:
• Controllo per mezzo di CNC e/o PLC
• Interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica
• Integrazione con il sistema logistico della fabbrica e /o altre 

macchine
• HMI semplice e intuitiva
• Rispondenza ai più recenti standard in termini di sicurezza
2 su 3 dei requisiti AGGIUNTIVI:
• Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in 

remoto
• Monitoraggio in continuo delle condizioni di lavoro e dei para-

metri di processo mediante opportuni set di sensori e adatti-
vità alle derive di processo

• Caratteristiche di integrazione tra macchina fi sica, dispositivi, 
strumentazione e componentistica intelligente per l’integra-
zione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo 
automatico dei processi utilizzati

Enerpac è un leader globale nel mercato degli utensili idraulici ad 
alta pressione, dei prodotti a forza controllata e delle soluzioni 

per il posizionamento preciso dei carichi pesanti.

Enerpac produce prodotti che vanno dal più 
piccolo cilindro idraulico a sistemi completi 

di sollevamento e posizionamento 
eseguito da computer.

STERI SRL - VIA ACQUI 91

10098 CASCINE VICA RIVOLI - TORINO

TEL 011 9578011 - FAX 011 9571276

www.steri.it – vendite@steri.it

Il marchIo
dI lIvello mondIale

INFO:
VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2017
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de

Informazioni e biglietti:
Hannover Fairs International GmbH – Branch Italy
Via Paleocapa 1, IT-20121 Milano
Tel.: +39 02 70 63 3 29 2, Fax: +39 02 70 63 3 41 2
E-Mail: info@hfitaly.com
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CASI APPLICATIVI

Competitività europea 
nell’automotive grazie al transfer
I sotto-fornitori europei dell’industria 
automobilistica (TIER2) hanno finora 
adattato il processo esistente all’aumento 
della domanda, duplicando le celle 
produttive senza cambiare il concetto, 
spesso imposto dalle case madri. Ora che 
le OEM ed i TIER1 si sono accorte che 
bassissimi costi di produzione ed altissima 
qualità devono essere entrambi garantiti, 
la rivoluzione del processo produttivo è 
benvenuta, a determinate garanzie. Le 
prestazioni dei sistemi d’alta produzione 
di Mikron Machining permettono di 
salvare capra, cavoli ed anche il lupo

A cura della Redazione

La sfida
L’azienda produce componenti 
d’altissima precisione per un 
sistemi d’iniezione automobi-
listico in acciaio SUS03.
La casa madre, che finora 
aveva suddiviso la produzione 
in due sotto-fornitori, era d’ac-
cordo di concentrare tutta la 
produzione in un unico for-
nitore, a patto che quest’ul-
timo riducesse del 30% il suo 
prezzo.
Le tolleranze strettissime di 
± 6µm sul diametro e sull’o-
scillazione sono già di per se 
molto alte; con un Cmk = 1.67 
queste sono in pratica dimez-
zate. Pure i valori di concentri-
cità e di rugosità imposti sono 
estremi.
Il volume annuale precedente 
era di circa 14 milioni, realiz-
zato con 10 torni mono-man-
drino a camme a fantina 
mobile, che pur di buona qua-
lità, cominciavano a denotare 
problemi di vecchiaia e davano 
qualche problema di qualità.
Un ulteriore elemento di sfida 
è dato dal fatto che il fornitore 
era impossibilitato nel raddop-
piare la superficie produttiva.
Inoltre, avendo la casa madre 
cambiato fornitore di materia 
prima (filo Ø4 mm), il commit-
tente voleva essere sicuro al 
100% sull’integrità del mate-
riale (inclusioni, porosità,..)

Riassumendo, si 
tratta di: Rad-

doppiare la pro-
duzione, ridurre 
il costo del 30%, 
non aumentare 
lo spazio pro-
dut t ivo, con-

trollo del 
mate-
r i a le 

grezzo 
i n  u n a 

s o l u -
z i o n e 

chiavi in 
mano, incluso 

utensili da taglio

Il sistema produttivo 
precedente
• Macchine necessarie: 10 torni 

a camme a fantina mobile.
• 12 operatori (4 operatori per 

tre turni).
• Superficie: 77 m2.
• Volume di produzione: 14 

milioni pezzi/anno.
• Operazioni di tornitura com-

pletamente automatiche senza 
bave.

• Efficienza 85-90%.

La soluzione innovativa
• Macchine necessarie: 1 Mikron 

Multistar LX-24, accessorio 
Mikron TR-42, controllo inte-
grità materia prima.

• 1.5 operatori (mezzo operatore 
per tre turni).

• Superficie 28 m2.
• Volume di produzione: 26.5 

milioni pezzi/anno.
• Operazioni di tornitura com-

pletamente automatiche senza 
bave.

• Efficienza 85-90%.

Risultati
I traguardi che il cliente si era 
prefissato sono stati abbondan-
temente superati. I costi produt-
tivi sono stati ridotti del 49.2% 
e la qualità dei pezzi prodotti è 
addirittura aumentata.
Per la produttività ha giocato un 
ruolo fondamentale la Mikron 
Multistar LX-24 che, dotata di 
24 stazioni e di 2 unità di lavoro 
per stazione, consente la lavora-
zione in simultanea di 44 unità.
Dato che per il carico-scarico del 
pezzo e la sua completa lavora-
zione sono sufficienti 12 sta-
zioni, la Multistar LX-24 può 
quindi lavorare in doppio ciclo 
sostituendo tutte le macchine 
tradizionali e garantendo il rad-
doppio della produzione.
La qualità del pezzo è risultata 
nettamente al di sotto delle tol-
leranze grazie all’unico fissaggio 
del pezzo in pinza (il pezzo viene 
rilasciato solo quando questo è 
completamente finito) e dalla dra-
stica riduzione del numero di mac-

La soluzione innovativa di Mikron MachiningLo schema tradizionale necessita di troppo spazio

Mikron TR-42,  
trancia-filo veloce e preciso

Mikron Machining
È il fornitore leader di sistemi di lavorazione personalizzati ad alta produttività per 
la realizzazione di componenti in metallo complessi e di alta precisione. Gli utensili 
da taglio necessari, vengono sviluppati e prodotti in-house presso Mikron Machi-
ning e sono fra i migliori al mondo. La divisione garantisce ai propri clienti un ser-
vizio di assistenza e supporto rapido e competente.
La sede centrale di Mikron Machining si trova ad Agno (Svizzera). Fino a oggi la 
divisione ha sviluppato e messo in funzione circa 7000 sistemi  di lavorazione. 
La clientela internazionale opera nell’industria automobilistica, dell’elettronica 
e delle telecomunicazioni, dei generi di consumo, dell’edilizia, della pneumatica 
e dell’idraulica. Mikron Machining conta circa 530 collaboratori, distribuiti nelle 
società di produzione Mikron SA Agno (Svizzera, sede centrale), Mikron Tool SA 
Agno (Svizzera) e Mikron GmbH Rottweil (Germania), così come nella società di 
vendita e assistenza Mikron Corp. Monroe (USA). 
www.mikron.com/machining

Mikron Multistar LX-24
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lavorate anche in caso di 
sezione diversa.

Accessorio taglia 
filo TR-42
Questo accessorio Mikron, 
consente il raddrizzamento 
del filo ed il suo preciso taglio 
(±0.05 mm) a cadenze elevate 
(fino a 500 tagli/minuto). Com-
prende il controllo automatico 
della lunghezza dei pezzi tagliati 
e l’espulsione dei pezzi fuori tol-
leranza. È indicato per il taglio di 
fili d’acciaio (fino a Ø 4.5 mm), 
ottone, rame ed alluminio (fino 
a Ø 6 mm).

chine ed operatori che prima 
influenzavano il risultato.
Il controllo del materiale 
grezzo, av viene a monte 
dell’accessorio trancia-filo 
Mikron TR-42. Si tratta di un 
apparecchio detto RTR (Real 
Time Radiography) che tra-
mite analisi a raggi X o gamma 
rivela ogni difetto del mate-
riale; nel caso venga detet-
tata un’anomalia, automati-
camente l’unità trancia-filo 
convoglia i pezzi tagliati, per 
la lunghezza necessaria, in un 
contenitore separato.

Mikron Multistar
Mikron Multistar è un transfer 
a tavola rotante a 24 stazioni 
indicata per la produzione di 
pezzi di precisione di piccola 
taglia fino a Ø 35 x 65 mm; 
esiste in 3 versioni:
• Multistar LX-24 che detiene 

il record mondiale di pro-
duttività con 520 
pezzi/minuto 
(Neon Pin).

• M u l t i s t a r 
CX-24 si è 
a f f e r m at a 
nel mondo 
intero per 
lavorazioni 
complesse e 
molto precise.

• Multistar NX-24, 
è in pratica la versione 
full CNC della CX-24.

Tutti i modelli citati 
consentono la lavora-
zione in simultanea di 2 
unità per stazione, per un 
totale di 44 unità di lavoro 
in azione contemporanea 
garantendo un elevata pro-

duttività.
Le Multistar trovano applica-
zione in svariati settori indu-
striali quali l’automobile, gas, elet-
tronica, aria condizionata, orolo-
geria ecc. Le diverse tipologie di 
unità di lavoro consentono di pro-
cedere alla lavorazione completa 
del pezzo, incluso tornitura, fresa-
tura, foratura profonda, recessi, 
sbavatura e operazioni di assem-
blaggio e controllo dimensionale 
del pezzo.
Grazie all’elevato numero di 
unità simultaneamente in 
azione (fino a 44), ai mandrini 
ad alte prestazioni (31’000 giri/
min.) ed al veloce spostamento 
della tavola (fino a 0.2 secondi) 
la Multistar è molto produttiva.
Mikron Multistar ha fissato 
dei nuovi standard per quanto 
riguarda la precisione dei pezzi prodotti e la sua ripetibilità. Gio-

cano a favore dell’accuratezza 
diversi fattori quali la costru-
zione compatta e simmetrica 
che annulla praticamente gli 
influssi termici, il pezzo viene 
serrato una volta sola e rila-

sciato quando è completa-
mente finito, la ripetibilità di 
posizionamento del tavolo di 
± 1.5 µm e l’iterazione della 
misura del pezzo nel ciclo pro-

duttivo con il controllo nume-
rico permette la compensazione 
automatica, della posizione del 
pezzo e dell’usura degli utensili, 
consentendo la produzione di 
pezzi in tolleranze estreme.
Il vantaggi per il cliente sono:
• Alta produttività.
• Alta precisione.
• Lavorazione completa del par-

ticolare in un unico serraggio.
• Ribaltamento del pezzo e ser-

raggio su superfici appena 

Pezzi tipici 
prodotti su Mikron 

Multistar

Zona di lavoro Mikron 
Multistar LX-24

Il particolare da produrre;  
Ø 4 mm circa

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 
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INDUSTRIA 4.0
WORKSHOP

Rivoluzione 4.0 sì…  
ma a piccoli passi
Nella giornata di venerdì 7 aprile presso l’Application Center di KUKA si è svolto il workshop dal tema 
“Industrie 4.0 in concreto: casi applicativi e soluzioni disponibili”. La giornata, organizzata e sviluppata 
insieme ad alcuni partner di KUKA, ha voluto mostrare tutte le soluzioni volte a industria 4.0

nicare su tutti i tablet collegati, 
il tutto con standard di sicurezza 
elevati.
La piattaforma è aperta e può 
essere collegata anche a macchi-
nari e sensori di altre aziende, 
ma configurati all’interno del 
protocollo KUKA.
Strategicamente sviluppata per 
evolversi, KUKA Connect ospi-
terà continuamente nuovi ser-
vizi per fornire informazioni e 
supporto per ulteriori disposi-
tivi.
Un altro esempio dell’impegno 

KUKA verso la digitalizzazione 
4.0 è KUKA Smart Production 
la piattaforma, presentata 
anch’essa durante il workshop, 
focalizzata invece sul processo 
produttivo.
Rohitashwa Pant ha concluso il 
suo intervento ricordando che 
i clienti devono essere assistiti 
in questa trasformazione azien-
dale, partendo da una prima 
esplorazione, realizzando un 
prototipo, e solo alla fine si 
potrà consegnando un sistema 
4.0 integrato.
Questo mercato in continua evo-
luzione non fa sconti a nessuno, 
bisogna essere pronti, connessi e 
tecnologicamente avanzati, ma 
con le idee chiare e seguendo i 
giusti passaggi.

Alberto Pellero di KUKA 
Roboter Italia e Rohi-
tashwa Pant, Senior 

Vice President Industrie 4.0 Ac-
celerator KUKA AG, hanno par-
lato di interconnessioni, tecno-
logie e megatrend, insomma di 
rivoluzione industriale. In par-
ticolare secondo Rohitashwa 

bisogna avere soluzioni, proces-
si, logistica e produzione: tutto 
in ottica industria 4.0. KUKA 
a questo proposito può offrire 
soluzioni complete dai prodotti 
come Cobot e mobile robots, alle 
piattaforme come KUKA Con-
nect e KUKA Smart Production, 
per migliorare l’intero processo 
produttivo in ottica 4.0”.
L’idea di KUK A è quella di 
accompagnare il cliente verso 
industria 4.0, fornendo servizi e 
applicazioni e soprattutto simu-
lando soluzioni e tempi di realiz-
zazione in azienda.
KUKA, grazie alla sua espe-
rienza in diverse aree di com-
petenza e ai suoi partner tecno-
logici, è in grado di combinare 
software, hardware e mecca-
nica. Ma il vero valore aggiunto 
di domani sarà dato da un'inte-
razione tra clienti, partner di 
sistema e produttori.
Un’esempio è la piattaforma 
KUK A Connect, presentata 
durante la giornata, basata su 
cloud e focalizzata sulle mac-
chine. Questa piattaforma sof-
tware è in grado di fornire l’ac-
cesso e l’analisi dei robot in 
qualsiasi momento e da qual-
siasi dispositivo, riducendo così 
tempi di produzione e aumen-
tando l’efficienza produttiva.
Costruita su standard globali 
aperti, KUK A Connect uti-
lizza grandi analisi dati e la più 
nuova piattaforma Fog Com-
puting (cloud) per fornire ai 
clienti la massima visibilità nei 
loro robot collegati. Realizzata 
in collaborazione con Nebbiolo 
Technologies, azienda califor-
niana, KUKA Connect sfrutta 
un dispositivo di calcolo fron-
tale fogNode, che consente fun-
zionalità end-to-end per sco-
prire, comunicare e trasferire 
in modo sicuro i dati del robot 
nel cloud. Permette di ridurre i 
tempi di fermo del robot, avere 
una comunicazione real time, 
una visualizzazione leggibile 
delle informazione e di comu-

Ma le aziende italiane 
sono pronte veramente?
La dott.ssa Pigozzi di UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE 
ha spiegato quali siano le basi 
su cui si sono basati super e iper 
ammortamento. Il panorama 
italiano però è fatto di piccole 
imprese con macchinari instal-
lati vetusti: i più vecchi degli 
ultimi anni, con una media di 
13 anni di età.
E allora come accedere alle 
nuove tecnologie e soprattutto 
in che modo utilizzare super e 

iper ammortamento?
La differenza tra uno e l’altra è 
molto importante: l’iper ammor-
tamento fa riferimento solo 
all’acquisto di beni strumentali 
nuovi, l’altro parla di intercon-
nessione in ottica industria 4.0.
Per questo motivo chi lo chiede 
deve aver ben presente dove 
vuole arrivare e come, ci vuole 
un progetto, un’idea chiara.
Aziende come Siemens, partner 
KUKA, si sono poste alla guida di 
questa sfida verso 4.0. Andrea 
Gozzi ha spiegato come questo 
mercato “richiede soluzioni 
customizzate con grande atten-
zione all’efficienza. La digita-
lizzazione è la chiave per restare 
competitivi e rispondere a queste 
sfide”

Pant: “In futuro la competizione 
non sarà tra prodotti o servizi ma 
tra modelli di business e saranno 
questi ultimi a creare nuovi busi-
ness. Industria 4.0 rappresenta 
un’idea rivoluzionaria fatta di 
step in evoluzione. Bisogna avere 
chiaro il modello di business per 
raggiungere e creare business; 

Cristina Gualdoni
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macchina e persone: i tre attori 
principali; solo così sarà possi-
bile massimizzare i vantaggi di 
industria 4.0.
Bosh è oggi in grado di fornire 
soluzioni sia per piccoli che per 
grandi gruppi.

Ma come si trasforma una 
fabbrica in industria 4.0? La 
visione di Siemens è che si 
faccia pensando al sistema 
completo, al modo di gestire 
informazioni e dati fortemente 
integrato tra i vari attori. Oggi 
c’è già tanta digitalizzazione 
nelle aziende, ma sono tutti 
sistemi indipendenti, manca 
lo scambio di informazioni. La 
differenza è che chi prima for-
niva soluzioni digitali oggi si 
trova a dover fornire soluzioni 
complete. L’offerta di Siemens 
si basa sulla propria esperienza 
nel controllo numerico.
Marco Restani di Siemens 
è intervenuto presentando 
la soluzione Sinumerik Run 
MyRobot, creata insieme a 
KUKA. Una soluzione sof-
tware nata insieme al pro-

dotto e orientata alle tecno-
logie. Il valore aggiunto dato 
dall’esperienza di Sinumerik è 
stato quello di facilitare la crea-
zione di un unico software oggi 
in cui macchina e robot con-
vivono nella stessa superficie 
operativa. Un pannello unico 
per visionare robot e macchina 
e un’unico linguaggio di pro-
grammazione. L’operatore che 
sa programmare con Sinumerik 
quindi può programmare anche 
i robot facilmente, senza aggra-
vare l’azienda di ulteriori costi 
di formazione.
L’altra frontiera che la connet-
tività e l’integrazione in ottica 
4.0 andranno a migliorare sarà 
sicuramente la manutenzione. 
Analyze my condition suite è il 
di software di Siemens orien-
tato alla raccolta dati sulla mac-

intelligenza a bordo e un livello 
di comunicazione elevata, sono 
interfacciabili con qualsiasi stru-
mento collegato..
Marino Crippa di Bosh, con-
cludendo il workshop, ha invece 
preferito parlare di “evoluzione 
necessaria alla tecnologia dispo-
nibile. La vera rivoluzione sono i 
processi lavorativi”.
”Per fare industria 4.0, ha spie-
gato, bisogna pensare in grande, 
ma partire in piccolo e avere bene 
chiaro dove si vuole arrivare. 
L’industry 4.0 è per tutti, ogni 
azienda può fare industria 4.0 
e deve fare scegliendo la strada 
più adatta”.
La base di tutto non è la tecno-
logia, ma il processo. Partire con 
l’idea finale in testa.
La grande rivoluzione è riu-
scire a connettere prodotto, 

china, sulla lavorazione o per 
eseguire test che possano ser-
vire ad anticipare una manu-
tenzione importante e quindi 
creare risparmio di fermi mac-
china e costi.
In realtà, però, di Industria 4.0 
sono già almeno 10 anni che se 
ne parla, le tecnologie ci sono, 
ora bisogna comprendere bene 
cosa significa, come ha eviden-
ziato Luca De Vincenzi di Sick.
“Sicuramente rappresenta una 
rivoluzione culturale inevita-
bile, di cui ci troviamo ad esserne 
i protagonisti, ora bisogna distin-
guere il tempo della conoscenza 
da quello della comprensione”.
Secondo Luca De Vincenzi 
quando si parla di industry 4.0 
si fa ancora fatica a compren-
dere la vera essenza di ciò di cui 
stiamo parlando.
Sick proporrà a SPS IPC Drives 
Parma in anteprima la nuova 
APP space. Un unico sensore, 
un processore di calcolo e 
un’interfaccia utente che con-
sentiranno di realizzare appli-
cazioni diverse su macchina e 
robot. Una strumento Rivolu-
zionario nel mondo del sensore, 
in grado di funzionare sia con 
quelli di piccola taglia che con 
quelli più grandi.
A fare da coro all’idea di rivolu-
zione industriale sono stati sicu-
ramente Festo e Automata di 
Cannon definendo “Industria 
4.0 il fenomeno industriale forse 
più importante degli ultimi anni”.
In particolare Roberto Sicardi, 
team solution engineering di 
Festo, ha raccontato come ormai 
tutti i prodotti Festo siano pen-
sati per industry 4.0. Hanno 

Nuova gamma di sistemi per la movimentazione di robot.
Disponibile in 7 diverse taglie, il Seventh Axis Rollon è semplice da 
integrare e può movimentare ogni tipo di robot �no a 2.000 Kg.

www.rollon.com

Seventh Axis

SEVENTH AXIS: aumenta il raggio d’azione del robot

23-25 Maggio, Parma
Padiglione 5, Stand G067
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A cura della Redazione

OPEN HOUSE
INDUSTRY 4.0

Verso le sfide  
della digitalizzazione

Dal 16 al 20 maggio Gildemeister Italiana ospiterà l’Open house DMG MORI Italia
a Brembate di Sopra. Oltre al ricco portafoglio di macchine, numerosi gli incontri rivolti a 
Industria 4.0, dalle applicazioni tecnologiche alle agevolazioni del Super ammortamento

aziende leader nel settore che 
esporranno i principi e gli svi-
luppi avvenuti in questo ultimo 
periodo in merito all’argomento 
Industria 4.0, il tutto per illu-
strare alle piccole, medie e 
grandi imprese come possano 
concretamente integrare le 
applicazioni nella loro realtà 
industriale e di come possano 
usufruire degli incentivi statali 
dedicati ai privati per l’acquisto 
dei beni I4.0.
Parallelamente, a supporto del 
cliente, sarà sempre presente in 
show-room l’Ing. Alessandro 
Rogora – Responsabile di Indu-
stria 4.0 per DMG MORI Italia 
“Il sempre più richiesto orienta-
mento all’interconnessione delle 
macchine, dei prodotti e dei ser-
vizi per la propria catena di pro-
cesso continua a procedere ine-
sorabile.
Nella stessa misura guadagnano 
quindi importanza anche i sen-
sori e i software nell’ambito 
della costruzione di macchine 
utensili”.
Per questo motivo DMG MORI 
si impegna per un costante 
potenziamento dello sviluppo 
delle sue Software Solutions. 
L’obbiettivo primario è quello 
di garantire ai clienti, già dalla 
prima fase del processo di digi-
talizzazione, un valore aggiunto 
mediante delle soluzioni digitali 
concrete.
Un esempio sono i 26 esclusivi 
cicli tecnologici DMG MORI 
con i quali è possibile program-
mare anche pezzi complessi a 
bordo macchina in tutta sem-
plicità.
Questi esclusivi cicli tecno-
logici supportano l’operatore 
nella programmazione interat-
tiva dell’officina, direttamente 

Lo stabilimento del Grup-
po DMG MORI acco-
glierà i clienti mostran-

do un’ampia vetrina delle 
tecnologie d’avanguardia e 
delle innovazioni della gam-
ma DMG MORI di tornitura, 
fresatura, rettifica e Additive 
Technologies.
Il portafoglio Made in Italy, 
oltre alle altre macchine high-
tech, in esposizione con dimo-
strazioni in tempo reale oltre 
alla possibilità di visite guidate 
dello stabilimento e delle linee 
produttive.
Dalla lavorazione completa 
Turn&Mill alla tornitura di 
produzione e universale, dalla 
fresatura universale orizzon-
tale a 5 assi, fino alla tecno-
logia LASERTEC Additive 

Manufacturing, la gamma delle 
macchine DMG MORI offre un 
ampio range di soluzioni e pezzi 
lavorabili, dalla produzione di 
prototipi fino a quella in serie di 
differenti materiali.
“Quotidiani gli appuntamenti 
organizzati nell’ambito di questo 
evento durante i quali DMG MORI 
mostrerà come sia possibile inte-
grare completamente la mac-
china in qualsiasi organizzazione 
aziendale, costatando personal-
mente le risposte di DMG MORI 
alla sfida della digitalizzazione. 
Spiegheremo come sfruttare le 
nostre applicazioni tecnologiche 
per una produzione intelligente e 
come beneficiare delle agevola-
zioni del Super ammortamento 
legato all’acquisto dei beni rien-
tranti nei progetti di Industria 
4.0” spiega l’Ing. Diego Spini, 
Amministratore Delegato di 
DMG MORI Italia.
Nel la cornice del l ’evento 
DMG MORI proporrà inoltre 
incontri di formazione tecnica 
gratuita in collaborazione con 
Heidenhain, Siemens ed Esprit.

DMG MORI nell’era 
di Industria 4.0
Industria 4.0 sarà il filo condut-
tore di questa Open House ma 
soprattutto tema degli incontri 
previsti, ciascuno però con un 
focus differente: automazione, 
fiscale e amministrativo, energy 
e aerospace e infine automotive 
e motorsport.
Gli esperti di settore analiz-
zeranno le tendenze e le solu-
zioni tecnologiche derivate dalla 
sfida del mercato nell’ambito di 
questa quarta rivoluzione indu-
striale.
Tavole rotonde e momenti di 
confronto che coinvolgeranno 

sul controllo CNC, con innova-
tivi tool dedicati alla manipo-
lazione, misurazione, aspor-
tazione del truciolo e monito-
raggio della lavorazione che 
incrementeranno fino al 60% la 
velocità di programmazione. I 
cicli tecnologici offrono quindi 
un supporto eccellente e dura-
turo alle macchine utensili. 
Tra i vantaggi che un cliente 
può trarne spiccano: l’elevato 
comfort operativo, la riduzione 
dei tempi di ciclo, la sicurezza di 
processo e maggior qualità del 
pezzo lavorato. Per le operazioni 
di rettifica sono invece disponi-
bili cicli tecnologici per la retti-
fica interna, esterna ed in piano 
nonché cicli per la misurazione 
della ravvivatura.
“Nel cammino verso la digitaliz-

Ing. 
Alessandro 
Rogora, 
Responsabile di 
Industria 4.0 per 
DMG MORI Italia

Ing. Diego 
Spini, 
Amministratore 
Delegato di  
DMG MORI Italia

Il Centro 
d’Eccellenza 
dedicato alla 
Tornitura di 
Produzione a 
Brembate di Sopra 
(BG) che ospiterà dal 
16 al 20 maggio l’Open 
House DMG MORI Italia
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Con la nuova DMU 75 mono-
BLOCK®, il costruttore leader 
mondiale di macchine utensili 
DMG MORI vuole soddisfare 
nella stessa misura sia i clienti 
più attenti ai prezzi che quelli 
maggiormente orientati all’in-
novazione. Il pacchetto com-
pleto offre, dunque, una lavo-
razione simultanea a 5 assi d’a-
vanguardia, un magazzino da 
60 posti, il mandrino speed-
MASTER® con velocità di rota-
zione fino a 20.000 giri/min e, 
inoltre, CELOS® con MAPPS su 
FANUC.

zazione” spiega l’Ing. Diego 
Spini “DMG MORI si è posta 
come obbiettivo di accompa-
gnare il cliente durante tutto il 
percorso: dall’idea al prodotto 
finito promuovendo soluzioni 
automatiche e tecnologiche per 
le imprese ed investendo in pro-
cessi d’avanguardia e in solu-
zioni digitali per la produzione 
del futuro”.

Formazione gratuita
Come ogni anno DMG MORI è 
promotrice di numerosi appun-
tamenti per il pubblico di set-
tore, al fine di rendere più inte-
ressante e costruttiva la visita 
della propria sede, a partire 
dagli incontri di formazione 
tecnica gratuita dedicati agli 
operatori e ai tecnici. Ogni 
giorno saranno organizzati, 
in collaborazione con Hei-
denhain, Siemens ed Esprit 
seminari tecnici per illustrare 
nel dettaglio gli strumenti e le 
soluzioni tecnologiche atte a 
migliorare l’efficienza e la pro-
duttività della lavorazioni, 
oltre alle soluzioni di manu-
tenzione per ottimizzare la 
gestione.
Inoltre, il personale esperto di 
DMG MORI spiegherà come 
sfruttare al meglio i vantaggi 
offerti dai prodotti per miglio-
rare la qualità dell’esecuzione 
pezzo. Soluzioni che possono 
supportare il cliente lungo l’in-
tero ciclo di vita del prodotto 
sono ad esempio i Software 
DMG MORI.
Un incontro dedicato alle APP 
di CELOS®, l’interfaccia di 
controllo di DMG MORI pre-

messa e garante di una digita-
lizzazione completa. Sin dal 
2013, DMG MORI rivoluziona 
con CELOS® il controllo e l’ope-
ratività delle macchine utensili.
E da allora diverse migliaia di 
macchine high-tech dotate di 
CELOS® producono con suc-
cesso presso le officine della 
clientela; ben oltre 100 modelli 
del portafoglio di macchine 
DMG MORI “parlano” già la 
lingua di CELOS® – e queste cifre 
sono in costante aumento. Tutti i 
clienti, indipendentemente dalla 
loro dimensione aziendale e dal 
loro settore operativo, sono così 
in grado di monitorare, analiz-
zare ed ottimizzare i processi 
della loro CELOS® Machine, 
grazie al supporto concreto 
delle App. Le soluzioni produt-
tive CELOS® Manufacturing, 
permettono, inoltre, la gestione, 
il controllo e l’organizzazione 
completa dei cicli, conforme-
mente all’ambiente macchina 
disponibile. Infine, gli utenti di 
CELOS® godono di interfacce 
di comunicazione standardiz-
zate, che li rendono compati-
bili già oggi al 100% con le pro-
prie strutture aziendali IT e con 
le reti di produzione del futuro.
Un elemento chiave della 
futura strategia produttiva di 
DMG MORI sono, inoltre, le 
CELOS® APP Solutions preconfi-
gurate. Queste soluzioni, offerte 
ad un conveniente prezzo di pac-
chetto, eseguono delle impor-
tanti e ben precise attività di 
natura digitale, consentendo 
al cliente un accesso semplifi-
cato alla digitalizzazione azien-
dale. Ne è un esempio il nuovo 

nare una delle 3 anteprime 
esposte durante l’Open House 
di Pfronten: la DMU 75 mono-
BLOCK®. I settori produttivi più 
esigenti richiedono macchine 
utensili che siano in grado di 
realizzare in modo molto red-
ditizio anche pezzi di altis-
sima qualità. Proprio a tal fine, 
la serie monoBLOCK® svilup-
pata da DMG MORI ha dettato 
i nuovi standard in quasi tutti 
i settori: l’aerospace, l’indu-
stria automotive, ma anche il 
settore medicale puntano sulla 
precisione, la robustezza e la 
flessibilità di queste macchine. 

pacchetto CELOS® PERFOR-
MANCE Package per l’analisi 
e la visualizzazione dello stato 
della macchina e dei suoi indi-
catori operativi. Il pacchetto 
comprende il CELOS® CONDI-
TION ANALYZER per l’analisi 
dei segnali di macchina e pro-
cesso ed il CELOS® PERFOR-
MANCE MONITOR per la mas-
sima trasparenza e gestione dei 
valori di produzione.

DMU 75 monoBLOCK®

Tra le circa 20 macchine esposte 
in show-room durante l’evento, 
i clienti avranno modo di visio-

Il cammino verso 
la digitalizzazione 
di DMG MORI si 
orienta ai livelli 
dell’automazione 
di fabbrica 
con CELOS® 
Machine, 
CELOS® 
Manufacturing 
e Digital 
Factory
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Mattia Barattolo

A pochi giorni dall’inizio di SPS Italia 
abbiamo rivolto alcune domande a 
tre dei principali player mondiali nel 
settore dell’automazione elettrica

Sulla scia di Industria 4.0
INCHIESTA

Il 2017, come ben noto, è l’anno del Piano Nazionale Industria 
4.0 a conferma della strategia del Governo di portare la com-
petitività delle aziende italiane a un livello sempre più alto, in 

linea con i dettami del nuovo paradigma industriale. Un nuovo 
modo di gestire le fabbriche che per questo guadagno l’appellativo 
di “intelligenti” ma sempre guidate da persone più qualificate e 
culturalmente preparate a vedere la produzione con approccio oli-
stico dove l’automazione, l’elettronica, la sensoristica, i software, 
oggi più che mai, sono di fondamentale importanza.
Abbiamo rivolto ad Andrea Bianchi, Amministratore delegato di 
Heidenhain Italiana, Roberto Motta, Sales Initiative Leader – The 
Connected Enterprise, Rockwell Automation e a Roberto Zuffada, 
Head of Digital Enterprise Team di Siemens Italia alcune domande 
a pochi giorni dall’inizio di SPS Italia, la principale manifesta-
zione italiana dedicata all’automazione elettrica.

1 Il Piano Nazionale Industria 4.0 conferma che, 
anche nella visione del Governo, Industria 4.0 è un 
sostanziale cambiamento del modo di produrre 
e organizzare l’impresa. Qual è il ruolo che potrà 
svolgere l’automazione elettrica per rilanciare la 
leadership italiana nel settore manifatturiero? 
Bianchi - Il vantaggio compe-
titivo delle aziende italiane è la 
capacità di rispondere con fles-
sibilità alle richieste elaborando 
soluzioni personalizzate per lotti 
medio/piccoli. Le aziende ita-
liane del settore manifatturiero 
offrono, infatti, un know-how di 
nicchia unito a una grande espe-
rienza e skill nel gestire pro-
getti complessi. Quanto più le 
soluzioni di automazione 4.0 
saranno in grado di supportare 
questo trend tanto più verranno 
integrate nei processi.
Motta - Le imprese manifattu-
riere italiane hanno da tempo 
installato nelle loro fabbriche 
sensori e dispositivi intelligenti, 
macchine o linee automatiche 
avendo a disposizione un poten-
ziale informativo, ad oggi spesso 

inesplorato, costituito da un’e-
norme quantità di dati.
Questi asset elettrici stanno 
diventando sempre più intelli-
genti e, di conseguenza, contri-
buiranno
a rendere la produzione più agile 
e flessibile. Grazie ad Industria 
4.0, il settore manifatturiero ita-
liano può facilmente trarre van-
taggio da questa intelligenza cre-
scente attraverso le moderne tec-
nologie mobile, cloud, analytics 
e protocolli di automazione come 
EtherNet/IP per reti IP standard.
Per massimizzare il valore 
che questi dati possono gene-
rare, Rockwell Automation sta 
ampliando la propria offerta a 
supporto della trasformazione 
digitale dei processi produttivi, 
uniformandosi ai contenuti di 
Industria 4.0.
Gli apparati di automazione di 
nuova generazione sono ideati 
proprio per aiutare le industrie 
a collegare, gestire, validare e 
ottimizzare la produzione con 
i sistemi MES (Manufacturing 
Execution Systems) e le applica-
zioni di manufacturing intelli-
gence e analytics.
Zuffada - In tutta Europa si 
parla ormai diffusamente della 
“quarta rivoluzione industria-
le”come della naturale evolu-
zione del processo manifattu-
riero basata sull’adozione dif-
fusa di nuove tecnologie infor-
matiche. Di fatto si stanno cre-
ando le condizioni affinché le 
aziende possano evolvere verso 
un nuovo modo di produrre 
sempre più flessibile e ritagliato 
sulle esigenze del cliente che por-
terà enormi benefici anche ad un 
tessuto industriale come quello 
italiano che, per inventiva, cre-
atività e affidabilità, non ha 
eguali al mondo. Elemento fon-
damentale e reale prerequisito 
per questa trasformazione é la 
digitalizzazione dei processi di 
manufacturing.

Speciale

Roberto Motta

2 Le aziende possono elevare il loro livello di digitalizzazione senza per 
questo ricorrere a proposte sovradimensionate rispetto alle reali esigenze. 
Secondo il vostro punto di osservazione, qual è mediamente lo stato dell’arte 
delle aziende italiane rispetto a questo tema, e come affrontate con esse il 
discorso Industria 4.0 per agevolarne l’implementazione in fabbrica?
Bianchi - Nel mercato convive 
una parte fortemente interes-
sata alla manifattura 4.0 insieme 
a una parte più scettica sul reale 
ritorno degli eventuali investi-
menti. È fondamentale che ven-
gano offerte soluzioni personaliz-
zate e di facile implementazione 
in grado raggiungere risultati 
importanti già nel breve/medio 
termine. Con i nostri clienti HEI-
DENHAIN fornisce consulenza 
applicativa sulla scelta della solu-
zione migliore e delle eventuali 
personalizzazioni necessarie, 
supporto per la configurazione 
e messa in servizio di hardware 
e software come anche per l’im-
plementazione di progetti speci-
fici. Chi utilizza i nostri TNC può 
beneficiare delle funzioni di Con-

nected Machining che mettono 
direttamente in comunicazione 
l'officina con tutti i reparti coin-
volti nella produzione, aumen-
tando flessibilità, qualità e pro-
duttività. Inoltre le apparec-
chiature HEIDENHAIN, che ad 
esempio rilevano dati su stazioni 
di misura e di prova nella piani-
ficazione della produzione o nel 
controllo qualità, possono essere 
integrate nella rete aziendale. 
Inoltre già da tempo i sistemi 
di misura HEIDENHAIN con 
interfaccia bidirezionale EnDat 
dispongono di funzionalità inte-
grate di monitoraggio e diagno-
stica. La diagnostica genera mes-
saggi di errore e avvisi ed è un pre-
requesito importante per un’ele-
vata disponibilità del sistema 

completo, supportando in par-
ticolare il Controllo Qualità e il 
Servizio Manutenzione in un’ot-
tica di manifattura 4.0.
Motta - Nel corso degli ultimi 
anni la nostra azienda ha reso i 
propri apparati di automazione, 
dai PAC ai servoazionamenti, alle 
interfacce operatore, ai semplici 
moduli di I/O, più intelligenti ed 
in grado di produrre un numero 
elevato di dati, ora possiamo 
aiutare i nostri clienti con inve-
stimenti contenuti a trasfor-
mare questi dati in informa-
zioni. Stiamo facendo ulteriori 
passi avanti ampliando la nostra 
offerta per l’integrazione di con-
trollo e informazione per aiutare 
i clienti a ridurre drasticamente i 
fermi macchina e ottimizzare la 
produzione.
Zuffada - La trasformazione 
digitale dei processi azien-
dali è uno dei principali fattori 
di innesco di questa nuova era 
industriale. Senza un adeguato 
livello di digitalizzazione le 
aziende non saranno in grado di 
sostenere la graduale evoluzione 
verso il nuovo paradigma produt-
tivo. Siemens, in stretta collabo-
razione con le imprese, mette a 
disposizione, delle PMI e delle 
grandi aziende italiane, solu-
zioni integrate di automazione, 
software industriale e dell’Infor-
mation Technology per gestire e 
ottimizzare tutta la catena di cre-
azione del valore. L’obiettivo non 
è solo quello di fornire strumenti 
innovativi ma anche di suppor-
tare i clienti accompagnandoli, 
passo dopo passo, nel cammino 
evolutivo verso la manifattura 
4.0.

Andrea Bianchi
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Roberto Zuffada

3 Come state preparando la vostra partecipazione alla prossima 
edizione di SPS di Parma e su quali temi punterete maggiormente?
Bianchi - Come sempre la 
nostra presenza in SPS sarà 
particolarmente ricca. Nel 
padiglione 4, all’interno della 
zona Know-How 4.0, HEI-
DENHAIN ITALIANA presenta 
una filiera produttiva con un 
centro di lavoro C.B. Ferrari 
ML 45 a 5 assi equipaggiato 
con il controllo numerico TNC 
640 che lavorerà live una biella 
in titanio per il settore motor-
sport. Grazie alle opzioni Con-
nected Machining del TNC HEI-
DENHAIN la macchina sarà col-
legata con altre macchine presso 
diversi stabilimenti riprodu-
cendo una “Fabbrica del futuro”: 
automatizzata, interconnessa e 
dove i TNC forniscono in tempo 
reale informazioni su macchine 
e lavorazioni e assicurando così 
“controllo totale sull’officina”. 
Connected Machining infatti 
supporta la gestione digitale 
e universale delle commesse di 
produzione, semplificando la 
condivisione dei dati, ottimiz-
zando i f lussi e rendendo tra-
sparenti i processi, oltre a valo-
rizzare le capacità di operatori 
esperti a vantaggio della qualità 
del pezzo lavorato e della pro-
duttività.
In SPS HEIDENHAIN presenta 
anche soluzioni tecnologiche 
hardware per supportare il cre-
scente grado di automazione 
degli impianti di produzione.
HEIDENHAIN offre un pro-
gramma completo di trasdut-
tori rotativi, sistemi di misura 
angolari e lineari con inter-
faccia EnDat e per applica-
zioni safety-oriented. Questi 
prodotti vantano tutti i prere-
quisiti necessari per ottenere la 
classificazione per applicazioni 
safety-oriented secondo SIL 2 (a 
norma EN 61 508) ovvero livello 
di performance "d" (a norma 
EN ISO 13849) in combina-
zione con un controllo nume-
rico sicuro. Soddisfano inoltre 

i severi requisiti in termini di 
dinamica e accuratezza e for-
niscono, grazie alle interfacce 
seriali, tutte le informazioni 
necessarie per messa in servizio, 
monitoraggio e diagnostica. È 
interessante citare anche SRP 
5000 HEIDENHAIN con motore 
torque integrato: è un sistema 
modulare di misura angolare 
compatto, con elevata accura-
tezza e con cuscinetto caratte-
rizzato da grande precisione, 
considerevole rigidezza e coppia 
di attrito ridotta e regolare che 
assicura movimenti uniformi.
Alla SPS al nostro stand sarà 
possibile vedere e ricevere infor-
mazioni sui sistemi di misura 
AMO, RSF e Numerik Jena, 
aziende che fanno parte del 
Gruppo HEIDENHAIN.
Motta - Alla prossima SPS pun-
teremo sulla espansione in ter-
mini di applicazioni e servizi 
della proposta Information 
Solution di Rockwell Automa-
tion che utilizza la scalabilità e 
l’apertura del Cloud, di Azure, 
e dei serivizi di intelligence e 
mobilità di Microsoft. I visita-
tori potranno toccare con mano 
come, ad ogni livello dell’auto-
mazione, le soluzioni contestua-
lizzeranno i dati per consentire 
la collaborazione aperta tra per-
sone, processi e tecnologie.
L’espansione della nostra pro-
posta prevede fra l’altro solu-
zioni di analytics scalabili
che elaboreranno i dati più 
vicini al campo dove sono pro-
dotti su una varietà di nuovi 
apparati e dispositivi di bordo. 
Monitoraggio remoto, controllo 
delle prestazioni delle macchine, 
diagnostica dei singoli sensori 
e soluzioni di manutenzione 
predittiva consentiranno alle 
aziende di trarre valore dai 
propri dati in modo più rapido 
e semplice. A livello aziendale, 
queste soluzioni offrono modi 
più potenti per integrare i dati 

dell’impianto nelle strategie di 
business intelligence.
Zuffada - Con un’area espo-
sitiva di circa 600 mq presso 
il Padiglione 5 (Stand F020-
G024) Siemens rinnova la sua 
presenza a SPS IPC Drives Italia 
2017 con un portfolio integrato 
di soluzioni di automazione e 
software industriale.
Il focus di Siemens è rivolto da 
un lato alla proposta di solu-
zioni complete per facilitare l’e-
voluzio ne delle piccole e medie 
imprese nel conte sto dell’Indu-
stria 4.0, dall’altro alla messa 
in rete di grandi stabilimenti 
produttivi grazie all’Exper-
tise in Industrial Networks e 
Digital Enterprise Software 
Suite nell’ambito dello sviluppo 
dell’Internet of Things (IoT) e del 
cloud computing.
La Digital Enterprise Sof tware 
Suite rappresenta una piatta-
forma di prodotti, soluzioni, 
servizi integrati e com petenze 
lungo l’intero ciclo di vita del 
pro dotto, dall’idea dello stesso 
alla progetta zione, pianifica-
zione e ingegnerizzazione dei 
processi produttivi, fino alla 
produzione e ai servizi.
Questo è possibile grazie a 
sistemi - come Teamcenter, NX e 
Tecnomatix per il PLM (Product 
Lifecycle Management), Simatic 
IT per il MES (Manucturing Exe-
cution System) e Simatic e Sinu-
merik per la Totally Integrated 
Automation, a loro volta inte-
grati attraverso il TIA Portal - 
che forniscono soluzioni a 360°, 
in grado di soddisfare le esi-
genze dell’industria manifat-
turiera e di processo e di soste-
nere lo sviluppo di nuovi modelli 
di business, nei più svariati set-
tori industriali, offrendo inoltre 
importanti vantaggi competi-
tivi.
Una piattaforma che si integra 
poi verticalmente nelle reti 
IT dei sistemi di produzione 
senza interruzioni, dai sensori 
al sistema ope rativo aperto 
cloud-based per l’Internet of 
Things MindSphere. In questo 
modo sarà possibile accedere e 
analizzare i dati del processo, 
delle macchine e degli impianti 
in qualunque momento e con 
qualsiasi tipo di dispositivo, 
diminuendo i tempi di fermo 
impianto e garantendo la mas-
sima produttività.
MindSphere rappresenta un 
modello di Platform as a Ser-
vi ce (PaaS), su cui è possibile 
sviluppare, ese guire e distri-
buire applicazioni (App) e ser-
vizi digitali. Con l'aiuto di 
un'ampia gamma di App, i dati 
grezzi generati dagli impianti e 
dai sistemi possono essere ana-
lizzati in modo completo, all’in-
terno di MindSphere. Le infor-
mazioni elaborate sono molto 
varie e analizzando i dati, il 
sistema è in grado di sugge-
rire azioni concrete che con-
sentono di ottimizzare conti-
nuamente uno stabilimento, 
in diverse aree tra le quali l'u-
tilizzo delle risorse. È, inoltre, 
possibile identificare poten-
ziali problematiche in una fase 
molto precoce, garantendo così 
una manutenzione predittiva e 
prevenendo gli errori.

KOMET Utensili S.R.L.
Via Massimo Gorki n. 11
20098 S. Giuliano Mil.
Tel. +39 02 98 40 28 1
Fax +39 02 98 44 96 2
info.it@kometgroup.com
www.kometgroup.com
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Fabio Chiavieri

mortamento. Di questi incen-
tivi pensa che ne beneficerà 
anche il comparto dell’Auto-
mazione in generale e dell’Au-
tomazione Elettrica nello speci-
fico? In quest’ottica si inserisce 
anche il vostro pronto 4.0?

Certamente il settore dell'auto-
mazione anche se in modo indi-
retto beneficerà del Piano del 
Governo; diverse aziende sti-
mano di tornare a una crescita 
a due cifre. La fiera sarà l'occa-
sione per fare il punto e per spie-
gare ulteriormente i benefici del 
Piano e le condizioni per acce-
dere al super e iper-ammorta-
mento. Su questi temi le imprese 
potranno discutere insieme ad 
ANIE Automazione, associa-
zione di riferimento per l’auto-
mazione in Italia, e PwC, tra le 
big four della consulenza, che 
a Parma offriranno la possibi-
lità di un’autoanalisi assistita 
per conoscere il proprio grado 
di adeguamento a Industria 4.0 
e la convenienza di implemen-
tare determinate tecnologie 
nei propri processi produttivi. 
In uno sportello nel padiglione 
4, ANIE offrirà consulenza dal 
punto di vista tecnico e PwC da 
quello fiscale e normativo, con 
particolare attenzione in merito 
al Piano Governativo.

Quali sono i temi nuovi che 
verranno affrontati da SPS 

Dottor Wich, in una recente 
intervista al Sole24Ore 
lei dichiara che l’obiettivo 
Messe Frankfurt Italia è di 
trasformarsi da venditore 
di spazi espositivi in forni-
tore di piattaforme di con-
fronto e di altri strumenti 

Nel vostro network mondiale di 
fiere come si colloca SPS?

SPS Italia è una fiera che si svi-
luppa sui 3 continenti: 2 edi-
zioni in Europa (Norimberga e 
Parma), 2 edizioni in Cina e 1 in 
India. Come per altre fiere del 
gruppo sono nate nuove sorelle 
dalla prima tedesca per rispon-
dere a delle necessità dei mercati 
locali. L’edizione italiana, anche 
se ha una forte impronta inter-
nazionale (l’80% degli esposi-
tori sono stranieri oppure filiali 

italiane di aziende straniere) 
nasce come piattaforma di 
incontro per il mercato ita-
liano e come tale si conferma 
anche quest’anno.

Quali sono i presupposti su 
cui partirà la prossima edi-
zione di SPS di Parma? Può 
già darci qualche numero 
sugli espositori 2017 anche 
riferiti all’edizione passata?
Sono oltre 700 gli espositori 
di questa edizione e la fiera 
si svilupperà su ben 4 padi-
glioni. La crescita è com-
plessivamente del +15%, un 
grande traguardo. Sono state 
introdotte nuove categorie 
merceologiche legate alle 
tecnologie disruptive - mec-
catronica, industrial IoT, big 
data, cybersecurity, applica-
zioni robotiche, software di 
progettazione e simulazione 
- per completare l'offerta per 
la fabbrica intelligente, dando 
completezza e visibilità all'in-
tera filiera dell'automazione 
industriale. Tra i settori più 
ampliati quello del digitale, 
con la presenza dei principali 
player del settore che hanno 
riconosciuto SPS Italia come 
la migliore piattaforma per 
l’incontro con l’industria. 
Saranno nel padiglione 4, 
interamente dedicato a Indu-
stria 4.0. Qui anche l’area 
Know how 4.0 dove 30 demo, 
realizzate dai principali espo-
sitori in collaborazione con i 
loro clienti, saranno per i visi-
tatori la migliore dimostra-
zione pratica di una produ-
zione in chiave 4.0.

SPS Italia 2017 si tiene 
nell’anno dell’attuazione del 
Piano Nazionale Industria 
4.0 a cui è legato l’iper-am-

Italia a livello convegnistico 
al quale date sempre molta 
importanza?

Nelle Tavole Rotonde “Fil 
Rouge”, che tradizionalmente 
mettono al tavolo fornitori e 
fruitori di automazione indu-
striale, verranno questa volta 
illustrate dai clienti stessi case 
history concrete di soluzioni rea-
lizzate nei settori Food, Pharma, 
Automotive e Manifattura 4.0. 
Il convegno inaugurale sarà 
dedicato alla Digital Transfro-
mation e al connubio Automa-
zione/IT. I convegni scientifici, 
riconosciuti con crediti forma-
tivi dall’ordine degli ingegneri, 
saranno su “Industrial Software 
e Servitizzazione” e “Robotica, 
visione, motion e IIOT”. Una 
tavola rotonda del palinsesto è 
dedicata alle tecnologie oleodi-
namiche per macchine agricole 
e movimento terra, momento 
di approfondimento dell’area 
FARM 4.0 dove saranno esposte 
le più moderne e tecnologiche 
macchine agricole e i trattori più 
automatizzati del momento. La 
fiera sarà inoltre l’occasione 
per ANIE Automazione di pre-
sentare l’annuale Osservatorio 
Tecnico Economico, con le più 
recenti guide tecniche realiz-
zate dall’associazione, le testi-
monianze dei principali attori 
del mondo dell’automazione e i 
principali dati del settore.

di business. Ci può spiegare 
più in dettaglio questo con-
cetto e qual è la risposta delle 
aziende italiane?

Crediamo che il nostro ruolo 
di facilitatori di incontro fra 
domanda e offerta sia sempre 
più strategico per le aziende 
italiane, per questo inten-
diamo proseguire nell'orga-
nizzazione di eventi che favori-
scano la divulgazione delle tec-
nologie e al contempo permet-
tano di conoscere al meglio le 
applicazioni nel mondo della 
manifattura. Proprio per le 
PMI e il tessuto manifatturiero 
italiano, aspettando SPS Italia, 
abbiamo programmato nel corso 
dell’anno degli appuntamenti 
itineranti, ad Ancona, Caserta e 
Torino, per creare un continuum 
con la manifestazione e diffon-
dere una cultura 4.0 nazionale. 
Hanno partecipato importanti 
realtà italiane di diversi settori 
di provenienza e applicazione 
delle tecnologie che hanno rico-
nosciuto l’importanza dell’atti-
vità di informazione, forma-
zione e assistenza alle PMI. 
Anche per l’anno 2107/2018 
è previsto un tour per andare 
a toccare i principali distretti 
industriali italiani.

Nell’area Know how 4.0 ci saranno 30 demo, realizzate 
dai principali espositori in collaborazione con i loro clienti

Donald Wich, 
Amministratore 
Delegato Messe 
Frankfurt Italia

INTERVISTA A DONALD WICH, Amministratore Delegato Messe Frankfurt Italia
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Nuove possibilità per le soluzioni 
wireless industriali
HMS Industrial Networks presenta alla Fiera SPS Italia la 
nuova versione aggiornata del famoso Anybus Wireless 
Bridge. Anybus Wireless Bridge II si collega fi no a 400 
metri ed è in grado di collegarsi sia tramite Bluetooth che 
via WLAN. È ideale per sostituire il cablaggio Ethernet in 
condizioni estreme e pericolose.
Utilizzando Anybus Wireless Bridge II, gli ingegneri pos-
sono realizzare nuove infrastrutture di rete più perfor-
manti. Spesso usato in sostituzione al cavo Ethernet 
(comunicazione punto-punto), il Wireless Bridge II può 
anche essere utilizzato come un access point per parecchi 
nodi tramite rete WLAN/Bluetooth, come smartphone 
o tablet. Nel processo, il risparmio avviene grazie alla 
ridotta quantità di cablaggio Ethernet.
Il nuovo Anybus Wireless Bridge II ha una maggiore capa-
cità di collegarsi via wireless (fi no a 400 metri) ed una più 
potente antenna wireless integrata. La nuova versione è 
facilmente programmabile mediante il pulsante di con-
fi gurazione o tramite la nuova interfaccia web integrata. 
Anybus Wireless Bridge II si basa sulla stessa tecno-

logia wireless di Anybus® Wireless Bolt™, un punto di 
connessione montato a bordo macchina e rilasciato da 
HMS nel 2016, rendendo entrambe le soluzioni in grado 
di comunicare in modo trasparente e creando soluzioni 
wireless ancora più innovative.
Collegando i dispositivi industriali e le reti via wireless, 
Anybus Wireless Bridge II semplifi ca la vita agli integra-
tori di sistema e agli ingegneri nel settore dell’automa-
zione che necessitano di creare connessioni in aree peri-
colose, diffi cili da raggiungere, o su installazioni in movi-
mento, dove i cavi non sono ben accetti. Anybus Wire-
less Bridge II è una soluzione collaudata in grado di col-
legare le reti Ethernet industriali più note come PRO-
FINET, EtherNet/IP, BACnet/IP e Modbus TCP e fornisce 
agli utenti una connessione wireless affi dabile che non 
necessita di manutenzione.
Il modulo appartiene alla Classe di protezione IP65 ed è 
provvisto di due connettori M12 per l’alimentazione e per 
la connettività di rete.

Per informazioni: www.anybus.com/products/wireless-index

HMS INDUSTRIAL NETWORKS  pad 5 stand E012 

Modularità e Solution Ready Package
Advantech partecipa a SPS IPC DRIVES ITALIA per pre-
sentare le novità della propria gamma di soluzioni per 
l’automazione industriale, basata su due concetti inno-
vativi che rispondono alle nuove esigenze dell’Industria 
4.0: modularità e Solution Ready Package. Con l'avvento 
della quarta rivoluzione industriale e i conseguenti muta-
menti nella domanda, la soluzione tradizionale “all-in-one” 
manca ormai di fl essibilità e non soddisfa più le crescenti 
esigenze delle aziende. Le piattaforme modulari nascono 
per poter ampliare l'offerta dei prodotti. Questo principio 
si declina in tutti i nuovi prodotti che Advantech presenta 
a SPS, dagli automation panel fi no agli embedded fan-

less box PC.
Altra sfi da dell’Industry 4.0 è il time to market: ridurlo 
signifi ca essere maggiormente reattivi alle sfi de del mer-
cato globale. Advantech presenta gli SRP (Solution Ready 
Platforms), che offrono una completa piattaforma già vali-
data, permettendo ai system integrator di dedicarsi allo 
sviluppo di valore aggiunto (intrinseco nell’applicazione). 
Advantech ha sviluppato molteplici soluzioni per digitaliz-
zare la fabbrica: dall’equipment connectivity (SRP-FEC) 
al plant visualisation (SRP-FPV), alla gestione di tutti gli 
impianti del plant (SRP-FMS).

Per informazioni:www.advantech.eu

L’ingegneria di automazione si semplifi ca
La creazione automatica di schemi elettrici è ora un 
gioco da ragazzi: EPLAN presenta un nuovo software 
per una progettazione effi ciente, garantendo un avvio 
rapido e risultati impressionanti fi n dai primi giorni di uti-
lizzo. EPLAN Cogineer è un tool completamente integrato 
nella Piattaforma EPLAN e offre facilità d'uso e massima 
semplicità, è un software innovativo per generare auto-
maticamente gli schemi elettrici e fl uidici e verrà presen-
tato a Parma a SPS ipc Drives.
Stefano Casazza, Country Manager di EPLAN spiega: 
“Abbiamo sviluppato una soluzione facile da usare e molto 
innovativa per quanto riguarda la funzionalità.” Le regole 
di confi gurazione meccatronica e di automazione pos-
sono essere inserite in modo intuitivo e rapido senza 
conoscenza di un linguaggio di programmazione di alto 
livello: la conoscenza delle macro di EPLAN può bastare.

Sono proprio le macro che servono come base per la cre-
azione degli insiemi di regole. Non importa se gli schemi 
vengono generati in base alle strutture funzionali della 
macchina o dell’impianto o secondo le necessità speci-
fi che di ogni cliente. EPLAN Cogineer si adatta esatta-
mente al modo di lavorare e impostare i progetti di ogni 
cliente. I risultati sono convincenti: una soluzione fl essi-
bile e adatta a tutti, piacevole da usare e che consente 
un notevole risparmio di tempo e denaro. “La compati-
bilità al 100% dei dati di progettazione porta gli utenti 
EPLAN Cogineer ad essere produttivi immediatamente e 
a benefi ciare dei vantaggi fi n da subito”. Caratteristiche 
essenziali di EPLAN Cogineer sono evidenti risparmi di 
tempo, grazie alla generazione automatica dei progetti, 
e aumento signifi cativo della qualità del lavoro, poiché 
si riducono gli errori.

Per informazioni: www.eplan.it

Cilindri pneumatici in acciaio inox
Artec, azienda di Cento (Fe), vanta ormai 35 anni di espe-
rienza nella progettazione e produzione di cilindri pneuma-
tici e, oltre alle classiche versioni in alluminio, offre anche 
una gamma di cilindri pneumatici in acciaio inox. I cilindri 
sono realizzati in AISI 304 e AISI 316, e per questo motivo 
sono adatti ad applicazioni in ambienti umidi o aggressivi, 
dall’alimentare al chimico e dal farmaceutico al marino.
La gamma di cilindri in acciaio inox è composta da quattro 
serie: la SERIE Y di cilindri a norma ISO 15552 caratte-
rizzati dalla presenza della guarnizione stelo certifi cata 

FDA; la SERIE X di cilindri compatti a norma ISO 21287; 
la SERIE Z di mini-cilindri a norma ISO 6432; e infi ne, la 
SERIE J di cilindri tondi. La gamma è resa completa dagli 
accessori di fi ssaggio, anch’essi realizzati in acciaio inox: 
cerniere, piedini, fl ange, dadi, perni, ghiere, articolazioni, 
forcelle e snodi sferici.
Il design pulito e l’attenzione rivolta alla qualità di ogni 
singolo componente rendono i cilindri in acciaio inox di 
Artec perfettamente adattabili anche alle applicazioni 
più complesse.

Per informazioni: www.artec-pneumatic.com

ADVANTECH  pad 6 stand H048 EPLAN  pad 5 stand H052 
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Precisione ed effi cienza in una nuova dimensione
Il nuovo centro di lavorazione a 5 assi 
Hermle C250 completa la gamma di pro-
dotti Hermle nel segmento inferiore e viene 
incontro alle esigenze dei clienti che richie-
dono compattezza, precisione e durevo-
lezza. Il tutto riunito in un perfetto centro 
di lavorazione a 5 assi destinato alla lavo-
razione di componenti fi no a 300 kg.
Le corse di lavoro di 600-550-450 mm 
negli assi X-Y-Z offrono i migliori presup-
posti per una lavorazione a 5 assi simul-
tanei / su 5 lati con rapidi fi no a 35 m/min 
e accelerazioni di 6 m/s2.
La tavola roto-basculante CN Ø 320 mm, 
provvista di un azionamento tramite vite 
senza fi ne nell'asse C, offre un campo di 
basculamento di +/- 115°, consentendo 
così anche sottosquadri complessi. Nella 
versione a 3 assi, la tavola portapezzo fi ssa 
offre una superfi cie di staffaggio di 800 x 
616 mm ed è in grado di accogliere pezzi 
fi no a 1100 kg.
Per quanto concerne il mandrino è possibile 
optare tra un 15000 giri/min attacco SK40 
oppure 18000 giri/min attacco HSK-A63. 
Anche la protezione anticollisione brevet-
tata di Hermle per mandrini fi no a 18000 
giri/min è stata nuovamente integrata.
Il magazzino utensili è in grado di allog-
giare 30 utensili con possibilità di amplia-
mento con moduli da ulteriori 50 o 88 posti.

Per informazioni: www.hermle.de

HERMLE

Elevata tecnologia da un‘azienda 

a conduzione familiare 

Elevata tecnologia da un‘azienda 

a conduzione familiare 

schunk.com/tendo-e-compact

300% di incremento 

durata utensile*

Il programma più completo per l‘asportazione tru-

ciolo ad elevate prestazioni. Collaudato dal 1978. 

TENDO, l‘originale mandrino portautensili ad 

espansione idraulica di SCHUNK. Estrema manegge-

volezza e  cambio dell‘utensile in pochi secondi.  
Coppia fino a 2,000 Nm
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Jens Lehmann, leggendario portiere tedesco, 

è ambasciatore del marchio dal 2012, 

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

*  Questo risultato è stato verificato da uno studio del wbk 
Dipartimento di Tecnologia della Produzione presso 
l‘Istituto di Tecnologia di Karlsruhe (KIT).
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Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV998 

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV938S

Per fori esagonali

RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0

RIV750-760 12V

Per inserti M3-M8

RIV790 12V

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 
DI SISTEMI DI FISSAGGIO 
E RELATIVI UTENSILI PER LA POSARIVIT FASTENERS

RIVIT.IT
RIVIT srl | via Marconi 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) 
tel +39 051 4171111 | fax +39 051 4171129 | www.rivit.it | rivit@rivit.it

Usa i nostri fissaggi per resistere con noi

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

Per inserti M3-M12 

RIV949
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Slitte di regolazione TRP
Meccanica Besnatese produce tavole lineari di precisione 
che vengono utilizzate
nella costruzione di macchinari industriali per l’impiego 
in settori diversificati.
In particolare, i sistemi di automazione complessi sono 
correntemente equipaggiati con
dispositivi per il controllo di processo quali ottiche/sistemi 
di visione, sensori di prossimità, per controllo tempera-
tura ed altro.
Questi oggetti sono normalmente installati e posizionati 
durante l’avvio dell’impianto
e di solito non vengono piu’ spostati, tranne che per suc-
cessive operazioni di taratura
o per modifiche al ciclo produttivo.
Per facilitare il posizionamento e la regolazione di tali 
dispositivi, Meccanica Besnatese ha messo a punto una 
serie di slittine dedicate allo scopo, ad un costo inte-
ressante.
Attualmente sono definite 2 taglie di grandezza, con una 

progressione di corse di
regolazione, a movimento singolo oppure incrociato, da 
15 fino a 50 mm.
La struttura in alluminio anodizzato viene ottenuta con 
lavorazione da macchina utensile;
il sistema di guida è composto da robuste colonnine cilin-
driche in acciaio temperato e rettificate, mentre il movi-
mento del carrello si appoggia su bronzine autolubrificanti.
Massima stabilità, precisione e dimensioni ridotte sono 
gli aspetti più significativi.
Le incisioni sulla manopola di comando consentono una 
lettura di 0,05 mm; sui fianchi
della slitta sono riportate scale graduate con lettura mil-
limetrica.
Le slitte sono molto adatte per impiego in ambienti puliti
come i settori del farmaceutico, medicale, alimentare,ecc.
Sono disponibili particolari accessori che consentono la 
realizzazione di varie configurazioni
di sistema, anche per posizionamenti angolari.

Per informazioni: www.meccanicabesnatese.com

Assi Lineari altamente Dinamici
I nuovi direct drives magnetici forniscono molti vantaggi 
rispetto ai classici sistemi motorizzati, in particolar modo 
per quanto riguarda l’usura e la dinamica. Questi infatti 
lavorando senza l’interposizione di alcun sistema di tra-
smissione escludono a priori limitazioni tipiche come il 
gioco meccanico, riducendo l’attrito e garantendo mag-
gior precisione. Inoltre le loro eccezionali caratteristiche 
includono elevate corse e velocità e una durata mag-
giore nel tempo.
I nuovi assi lineari ultracompatti V-522, V-524 e V-528 

della serie PIMag® raggiungono velocità fino a 250 mm/s 
e frequenze di scansione di circa 10 Hz. Grazie all'azio-
namento senza attrito possono lavorare a ritmi costanti 
con corse di 5, 10 o 20 mm. I cuscinetti a rulli incrociati 
permettono loro di raggiungere una precisione di 1 µm. 
L’assenza di cavi in movimento li rende inoltre ideali per 
applicazioni di scansione, nella tecnologia medica, nella 
metrologia e nella fotonica, sia in campo industriale che 
scientifico.

Per informazioni: www.pi.ws

Evacuatore Pneumatico
L’evacuatore pneumatico Newstark è un meccanismo di 
trasferimento di materiali attraverso sistema pneumatico 
vibrante, di dimensioni molto ridotte, applicabile anche 
in punti di scomoda evacuazione dei pezzi.
Esistono sei modelli, che si differenziano per dimensioni 
e portata, da un minimo di 5 kg, ad un massimo di 50 kg.
Attraverso una slitta si possono applicare scivoli di dimen-
sioni diverse, a seconda delle esigenze applicative; tale 
slitta è provvista di un sistema di regolazione dell’inclina-

zione, che varia a seconda del modello utilizzato.
Questo sistema viene attivato tramite allacciamento alla 
rete dell’aria compressa, alla quale consigliamo sempre 
di affiancare un regolatore di pressione (da 2 a 5 bar) ed 
un lubrificatore, per assicurare il corretto e duraturo fun-
zionamento del prodotto.
È inoltre possibile regolare la velocità di lavoro attraverso 
una valvola di ottone inserita direttamente nel dispositivo.

Per informazioni: www.newstark.it

MECCANICA BESNATESE

PI

NEWSTARK

Sistemi di vis ione per applicazioni 
di ispezione e controllo
Image S a SPS IPC Drives Italia presenta la serie di pro-
dotti AIIS di Advantech per applicazioni di visione indu-
striale nell’ambito dell’automazione. Dotati di processori 
SoC (System-on-Chip) Intel® Core™ i/Celeron® di sesta 
generazione con ampia espandibilità degli I/O, i sistemi 
della serie AIIS di Advantech migliorano le attività pro-
duttive offrendo prestazioni per applicazioni di machine 
vision molto spinte, capacità di calcolo allo stato dell’arte 
e flessibilità nell’espansione della soluzione. La serie AIIS 
supporta inoltre interfacce per telecamere PoE/USB 3.0 
con controller dedicato per aumentare la larghezza di 
banda per l’acquisizione delle immagini ed evitare per-

dite di frame.
Disponibili con due diverse architetture (“ruggedized” 
per i modelli AIIS-5410P e AIIS-1200P/U e “high-per-
formance” per i modelli AIIS-3400P/U e AIIS-3410P/U), 
i computer per sistemi di visione AIIS sono idonei per le 
più svariate esigenze di automazione, dall’ispezione ottica 
automatizzata (AOI) alla guida robot, fino ad applicazioni 
di verifica dell’allineamento. I sistemi di visione di Advan-
tech vengono sottoposti a test di compatibilità con le tele-
camere delle aziende partner AVT, Teledyne Dalsa, IDS, 
JAI, per garantire le migliori condizioni di integrazione e 
implementazione.

Per informazioni: www.imagessrl.com

IMAGE S  pad 5 stand B044-B048 
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Romani Components si presenta quest’anno alla fiera SPS di Parma allo 
scopo di promuovere la gamma di riduttori epicicloidali e armonici NIDEC-
SHIMPO, società che rappresenta e distribuisce dal 2012 sul territorio italiano.
Novità esclusiva di Romani Components è anche MAGNESCALE, società 
anch’essa giapponese produttrice di encoder magnetici lineari e rotativi.
NIDEC-SHIMPO dalle iniziali radici ha rapidamente migrato la propria pro-
gettazione e produzione nel mondo dei riduttori planetari di precisone con 
l’evolversi del mercato del motion control e dei servo motori. La prime serie 
di riduttore epicicloidali sono state sviluppate per servire in particolare le esi-
genze dei principali clienti di robotica in Giappone e in altre aree del sud-est 
asiatico. Durante questa espansione del prodotto, NIDEC-SHIMPO è stata 
in grado di sfruttare le capacità di competenze di ingegneria di produzione 
unite agli altissimi volumi di produzione al fine di divenire il fornitore di ridut-
tori epicicloidali di precisione dominante nel segmento della robotica in tutta 
la regione Asia e Pacifico.
NIDEC-SHIMPO ha seguito questo primo sviluppo con l'introduzione di una 
varietà di gamma completa di riduttori più adatta per competere sul mer-
cato globale. La piattaforma di progettazione di base per ciascuna di queste 
serie di riduttori ha permesso di incorporare una modularità di sottoinsiemi 
e standardizzazione di componenti che ne facilita la disponibilità e i termini 
di consegna e rende la produzione più efficiente.
L’ampia linea di portafoglio di riduttori planetari permette ai clienti l’accesso 
a una vasta gamma di taglie dimensionali, rapporti di riduzione e molte confi-
gurazioni sono senza eguali nel settore specifico. Prestazioni, qualità e valore 
del prodotto permettono ai clienti di non guardare oltre NIDEC-SHIMPO.
L’unità FLEXWAVE prodotta da NIDEC-SHIMPO è un meccanismo di ridu-
zione del moto che permette di ottenere gioco zero oltre a eccezionali carat-
teristiche di precisione e ripetibilità. Il FLEXWAVE è composto internamente 
da 3 principali parti meccaniche: l’elemento generatore di eccentricità, l’in-
granaggio flessibile di contenimento, l’anello interno dentato.
Le proprietà elastiche dell’ingranaggio flessibile e la differenza del numero 
di dento tra i due ingranaggi in movimento determinano un risultato unico 
in termini di riduzione del moto.
Le maggiori caratteristiche e vantaggi espressi dall’unità FLEXWAVE risul-
tano essere il quasi gioco zero, i valori di alta efficienza, i rapporti di ridu-
zione molto elevati in un soluzione compatta, la ripetibilità e rigidità torsio-
nale eccezionali e no per ultima l’estrema leggerezza.

Per informazioni: www.romanicomponents.it

ROMANI COMPONENTS  pad 3 stand E080 

Dai riduttori epicicloidali e armonici ai nuovi encoder magnetici giapponesi

RHO (MI) cedesi avviato e
centralissimo AMERICAN BAR TAVOLA

CALDA - locale spazioso 
e ottimamente strutturato - tutto a

norma - buoni incassi documentabili
richiesta vantaggiosa

13277

IN NOTA LOCALITA’ DELLA BRIANZA
MONZESE cedesi avviatissimo BAR
TAVOLA FREDDA - locale in ottime
condizioni d’uso e manutenzione

perfettamente strutturato con ampio
spazio interno - ubicazione di estremo

interesse nel centro cittadino - richiesta
estremamente interessante 13279

IN NOTA LOCALITA’ DELLA
FRANCIACORTA (BS) - cedesi con o
senza IMMOBILE - avviato STUDIO

DENTISTICO perfettamente e
completamente attrezzato -
garantita ottima opportunità

lavorativa per operatori del settore
13280

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA 
di BRESCIA cedesi avviatissimo e grande
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA e PUB -

locale ottimamente strutturato con ampi
spazi interni ed esterni e comodo

parcheggio antistante - notevoli gli incassi
ampiamente incrementabili - richiesta

estremamente vantaggiosa
13288

MILANO zona NORD comodo primarie
arterie di comunicazione vendiamo

IMMOBILE INDUSTRIALE di circa MQ 1.500
COPERTI su area di circa MQ 3.800 - ideale

per svariati utilizzi anche attività settore
pubblico esercizio viste le caratteristiche di

archeologia  industriale
13289

PROVINCIA di VERCELLI - 20 km da Vercelli e vicinanze
Chivasso/Casale M. vendiamo centro paese

IMMOBILE D’EPOCA - su area di circa mq. 3.000 di cui
abitazione su 3 piani per totali mq. 250 + tettoia e

magazzino per circa mq. 500 - annessi terreni coltivati
a riso per circa 14 ettari + altri 14 ettari in affitto -
immobile dotato di pannelli fotovoltaici 4,5 Kw e

termico 5 pannelli - eventualmente vendita
comprensiva di tutte le attrezzature 13293

OMEGNA LAGO D’ORTA (VB)
vendiamo negozio 

FRUTTA VERDURA - ideale per
conduzione familiare - posizione

centralissima
13295

PROVINCIA di SAVONA in posizione
commerciale strategica si vende

CAPANNONE e ATTIVITA’ storica di
TERMOIDRAULICA SANITARI

fatturati dimostrabili - affare unico -
trattative riservate in sede 
si valuta vendita frazionata

13300

RAVENNA società specializzata in
ALLESTIMENTI rivolti ad aziende e privati -

caratterizzata da professionalità ed
affidabilità - in possesso di know-how e
portafoglio clienti fidelizzato - esamina il

subentro di un SOCIO o la cessione totale
causa mancanza di ricambio

generazionale

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

ARREDAMENTI presente sul mercato da oltre 40
anni - con stabilimento di proprietà: 

PALAZZINA UFFICI mq. 850, ESPOSIZIONE mq. 535,
MAGAZZINO mq. 535, LAVORAZIONE mq. 3.650,

PIAZZALE mq. 8.000 - impianto fotovoltaico 
130 Kw - fatturato medio annuo € 4.000.000 -

valuta proposte di cessione
ziendale/immobiliare/joint venture 13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE 
MONOPOLI (BA) cedesi CAPANNONE
IMMOBILE INDUSTRIALE fronte mare 

mq. 4.500 circa su superficie coperta
oltre piazzale perimetrale - valuta

proposte di cessione e/o locazione
13320

PROVINCIA di VARESE - ZONA LAGO
MAGGIORE - vendiamo IMMOBILE

adibito ad ATTIVITA’ ODONTOIATRICA
posto al piano terra ed a norma -

posizione molto interessante - richiesta
inferiore al reale valore

13321

AZIENDA STORICA PIEMONTESE nel
settore CERTIFICAZIONI su IMPIANTI

ELETTRICI di MESSA A TERRA e
ATTREZZATURE di LAVORO con

autorizzazione nazionale - vende
interamente quote societarie per
raggiunti limiti di età - trattative

riservate in sede 13325

PROVINCIA di VARESE 
SOCIETA’ SRL specializzata 

SETTORE POSE SERRAMENTI ed AFFINI -
due prestigiosi punti vendita in posizioni
molto interessanti - garantita assistenza -

ottimo fatturato incrementabile
13331

EMILIA ROMAGNA vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di circa 3.000 mq ubicato in
posizione strategica ad un km dal casello
autostradale - esaminiamo inoltre l’affitto 
di locazione oltre all’eventuale vendita 

di affermata e storica AZIENDA
MECCANICA specializzata in riduttori con

proprio marchio di appartenenza30006

PROVINCIA di VARESE
zona strategica vicinanze Malpensa 

ed adiacente Azienda Multinazionale
vendiamo con immobile 

RISTORANTE BAR TABACCHI
avviamento quarantennale - eventuale

appartamento soprastante 30010

Adiacente autostrada MI – CO e ingresso
Pedemontana Lombarda vendiamo COMPENDIO

IMMOBILIARE su area di circa 100.000 mq 
con 22.000 mq uso PARCHEGGIO, 7.000 mq. uso

UFFICI classe energetica G e 7.500 mq 
di CAPANNONI – per le sue caratteristiche il

complesso immobiliare si ritiene unico nel suo 
genere e adatto a molteplici utilizzi – possibilità di

ampliamento superficie coperta per circa 
20.000 mq - eventuale acquisto attraverso

acquisizione Società SRL 30015

ADIACENTE MILANO 
con ampio bacino vendiamo

IMPRESA FUNEBRE 
con impostazione manageriale -

ottimo lavoro dimostrabile -
garantita assistenza

30030

SESTO CALENDE (VA) 
zona lago Maggiore Malpensa vendiamo

COMPENDIO IMMOBILIARE con ampie
superfici coperte anche da nuovo

capannone di circa MQ 2.000, uffici,
appartamento custode e 2 capannoni uso

laboratorio magazzino - vero affare
30032

CASTELLETTO TICINO (NO) in splendida
posizione sulla Statale del Sempione
adiacente ipermercati prestigioso

EDIFICIO a destinazione commerciale di
mq. 1.500 su area di mq 4.000 vendesi

con o senza attività commerciale
esistente - gradite le trattative con

professionisti/ immobiliaristi/ consulenti
societari 30040

MILANO
vendiamo IMMOBILE ALBERGHIERO

a reddito affittato ad HOTEL**** 
di prestigio - immobile d’epoca di

fascino completamente ristrutturato
30269

ADIACENTE MILANO
vendiamo CON IMMOBILE di ampie

superfici attività di PIZZERIA - apertura
serale - incasso circa € 1.000.000,00

annui - VERO AFFARE commerciale e
immobiliare

30395

ADIACENTE MILANO direttamente sul
NAVIGLIO in stabile d’epoca

completamente ristrutturato vendiamo
SPLENDIDO RISTORANTE su 2 piani -

circa 100 posti + dehor estivo sul Naviglio e
giardino sul retro - curato nei minimi dettagli

- ideale per professionisti del settore -
contratto di affitto nuovo 30398

SVIZZERA - CANTON TICINO 
adiacente primarie arterie di comunicazione e

comodo da Milano - vendiamo
totalmente/parzialmente AZIENDA SERVIZI SETTORE

EDILE/SICUREZZA/PROTEZIONE/AUTOMAZIONE
CIVILE/INDUSTRIALE con ottimo avviamento

trentennale e fatturato di circa € 4.500.000,00
30532

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con IMMOBILE

SPLENDIDO CENTRO POLIAMBULATORIO
ACCREDITATO e CONTRATTUALIZZATO
importante struttura con immagine di

grande prestigio - ottimo lavoro
incrementabile

30555

MONZA (MB) 
adiacente centro vendiamo TERRENO

EDIFICABILE RESIDENZIALE / COMMERCIALE
di circa MQ 18.000, cubatura realizzabile

circa MC 42.000 - PROGETTO GIA’
APPROVATO con possibili varianti

30560

PROVINCIA di COMO
comodo da MILANO ed autostrade

vendiamo AUTOLAVAGGIO con
GOMMISTA - avviamento trentennale -
contratto di affitto nuovo per immobile

30561

MILANO zona CENTRALE 
cedesi avviato 

NEGOZIO di INTIMO UOMO DONNA
ottimamente posizionato e di facile

gestione per singola persona - buona
opportunità lavorativa

30562

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

370 HA di cui 50 HA a VIGNETO, circa 150
coltivati/seminativo + bosco ed ampi LAGHETTI -
PRESTIGIOSA CASA PADRONALE + appartamenti -
cantina per imbottigliamento e vari capannoni -

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

nel suo genere 30563

COSSATO (BI) SOCIETA’ valuta proposte per la
vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE /
COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e

pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a

norma e certificazioni energetiche 30565

PARABIAGO (MI) vendiamo splendido
BAR GELATERIA completamente

attrezzato e arredato a nuovo - stabile
d’epoca ristrutturato con cortile privato

VERO AFFARE per nucleo familiare 
ampi spazi anche per produzione

pasticceria
30576

Tra MILANO e GENOVA storico PASTIFICIO
ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA QUALITA’

e di ECCELLENZA - marchio registrato già
programmato per il franchising - clientela
fidelizzata e selezionata esamina proposte

per la vendita con IMMOBILE POLIVALENTE di
circa MQ 400 comprendente laboratorio e

abitazione, ampia superficie idonea per B&B
e RISTORAZIONE - parco di MQ 5.000

parzialmente edificabile
30582

PROVINCIA di PAVIA in posizione di ottima
visibilità per imminente ritiro da attività 

lavorativa avviata OFFICINA RIPARAZIONI
MOTOCICLI ed ATTREZZI da GIARDINAGGIO

con vendita nuovo ed usato valuta proposte di
cessione totale o parziale con subentro da

concordare - ottimo investimento lavorativo per
giovani intraprendenti vogliosi di imparare

30581

MILANO CENTRO
cedesi avviato 

BAR TABACCHI ottimamente
strutturato - locale soppalcato,
allarmato e videosorveglianza -
buoni gli incassi documentabili

30587

CANTU’ (CO) 
endiamo SPLENDIDO RISTORANTE

PIZZERIA completamente attrezzato
in posizione di passaggio - ottimo

per nucleo familiare - incassi
incrementabili

30593

VALSESIA (VC) PRESTIGIOSO IMMOBILE,
VILLA di MQ 800 circa con laboratorio,

magazzino, ufficio, abitazione e terrazza
coperta - SOCIETA’ proprietaria vende a
prezzo inferiore alla perizia garantendo
contratto locazione con reddito del 7%

annuo con l’eventuale possibilità di
riacquisto 13070

ITALIA - LIGURIA all’interno di IMPORTANTE
PORTO TURISTICO vendesi stupendo

RISTORANTE ottimamente avviato di 70 posti
climatizzati + dehors di ulteriori 70 - attrezzature

ed arredamento nuovissimi - immobile
completamente ristrutturato con stile e finiture

lussuose - canone di affitto irrisorio - impianti
tecnologici innovativi e domotici - cucina a

vista - richiesta adeguata al suo valore - sicuro
investimento per imprenditori 30599

PROVINCIA DI COMO
vendiamo QUOTE MINORITARIE di

storica AZIENDA SETTORE IMPIANTISTICA
AUTOMAZIONE / MANUTENZIONI

con consolidato portafoglio clienti
costituito da amministratori

condominiali/privati/aziende 
ed enti pubblici 30603

MILANO CENTRO
importante e prestigiosa GELATERIA
ARTIGIANALE con punto vendita al

dettaglio - laboratorio di produzione
annesso - attiva anche nella vendita a

hotel e ristoranti -  valuta concrete
proposte di cessione totale o parziale

dell’attività 30607

IN NOTA LOCALITA’ PROVINCIA DI
BRESCIA vendesi a reddito importante 

e grande IMMOBILE INDUSTRIALE
di oltre mq. 1.200 con ampi ed eleganti

uffici - attualmente attrezzato a
TIPOLITOGRAFIA - assicuriamo ottimo

investimento immobiliare con
vantaggiosa e garantita rendita

d’affittoa 30608

MILANO ZONA GIAMBELLINO 
cedesi storica EDICOLA CARTOLERIA
LIBRERIA con laboratorio attrezzato

per svariate tipologie di corsi per
adulti e bambini - attività

ottimamente strutturata con notevoli
incassi documentabili

30610

ROMA PROVINCIA IMPORTANTE
CENTRO vendesi CASA di RIPOSO

con relativo IMMOBILE di
competenza - condizioni perfette -

posizione strategica
30664

ZONA LAGO D’ISEO (BS) vendesi con o
senza IMMOBILE avviatissimo BAR

TABACCHI EDICOLA CARTOLERIA etc. -
ottimamente strutturato con ampio

spazio interno ed esterno - buonissimi
incassi documentabili - richiesta

estremamente vantaggiosa
30689

BRIANZA - LISSONE (MB)
importante cittadina vendiamo in

posizione ottimale avviato 
STUDIO ODONTOIATRICO 

con possibilità di incremento lavoro -
attrezzature completissime

30692

MILANO cediamo totalmente /
parzialmente STUDIO PROFESSIONALE
specializzato INDAGINI IPOCATASTALI,

STIME IMMOBILIARI etc. 
importante portafoglio clienti costituito 

in oltre 40 anni di attività  
garantita assistenza del titolare - ideale

anche per dirigenti d’azienda 30695

VICINANZE SARONNO (VA)
in centro paese vendiamo totalmente

o 50% di quote di SPLENDIDO BAR
completamente attrezzato ed
arredato a nuovo - ideale per

conduzione familiare - vero affare
30697

LATINA PROVINCIA
litorale laziale vendesi 

IMPORTANTE STRUTTURA INDUSTRIALE
con attività di OFFICINA MECCANICA

trattative riservate

13194

MILANO cedesi con o senza IMMOBILE
avviata attività commerciale e di

assistenza settore MODELLISMO
specializzato nello specifico in droni

attività con ottimi incassi documentabili
e notevolmente incrementabili 

richiesta molto vantaggiosa
30702

IMMEDIATE VICINANZE VARALLO SESIA (VC)
località turistica posizione panoramica 

vendesi AGRITURISMO con 
RISTORAZIONE - IMMOBILE di PROPRIETA’, 

terreno adiacente di mq. 3.810 - proposta
valida anche come ABITAZIONE per gli amanti

della natura
30715

FERRARA 
vendiamo esclusiva 

ATTIVITA’ di BAR PIADINERIA 
RISTORANTE CON IMMOBILE DI

PERTINENZA o con affitto a riscatto -
attrezzature di ultima generazione -

posizione strategica
30733

BASILICATA VAL D’AGRI (PZ) cedesi AZIENDA
di RIVENDITA MATERIALE EDILE: colorificio

ferramenta - avviamento trentennale con
punto vendita di MQ 400 in zona Pip e 2 punti
vendita  di MQ 120 cad. in Villa D’Agri - ottimo

giro d’affari annuo - valuta proposte di
cessione totale e/o parziale e/o immobiliari

30812

CASSANO MAGNAGO (VA)
in posizione strategica vendiamo

IMMOBILE ARTIGIANALE COMMERCIALE
di MQ 1.000 + 400 di tettoie + 

uffici di mq. 60 ed appartamento  
di mq. 80 - vero affare

30746

MILANO
vendiamo eventualmente con
IMMOBILE AZIENDINA settore

PRODUZIONE IMPIANTI
OLEODINAMICI - portafoglio clienti

acquisito - garantita assistenza
30747

VICINANZE BIELLA in centro di importante
cittadina vendiamo con IMMOBILE di

ampie superfici più 4 appartamenti attività
di PANIFICIO con LABORATORIO

attrezzatissimo e due punti vendita
volume d’affari incrementabile 

ottimo affare commerciale / immobiliare
ideale per famiglia

30808

ANCONA PROVINCIA 
vendiamo RISTORANTE unico nel suo

genere ricavato da storico locale del 1400
caratterizzato da archi a volta inseriti in

grotte naturali - circa 100 posti a sedere -
cucina provvista di forno per pizza -

opportunità esclusiva per nuclei familiari
30752

BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 
vendiamo ATTIVITA’ di vendita al

dettaglio BORSE CINTURE CAPPELLI e
ACCESSORI - ubicata in prestigioso
viale commerciale - avviamento di

terza generazione - opportunità reale
con minimo investimento

30753

MEDIO ADRIATICO (AN) prestigiosa 
AZIENDA NAUTICA concessionaria di nota
marca - specializzata in servizi diversificati 
in possesso di concessioni demaniali con
specchio d'acqua di pertinenza esamina
la cessione totale o parziale - opportunità 

di sicuro interesse - prezzo di vendita
accessibilissimo 30754

LAGO D’ISEO (BS) cedesi avviatissima AZIENDA
FLOROVIVAISTICA sviluppata su area di oltre

mq. 10.000 in buona parte coperta da grandi
serre riscaldate - l'azienda opera nel settore

produttivo e commerciale al dettaglio e inoltre
specializzata nella realizzazione, cura e

manutenzione di parchi e giardini - 
garantito ottimo investimento per operatori 

del settore 30756

ADIACENTE MILANO - BRIANZA (MB)
vendiamo eventualmente con IMMOBILE

STORICA AZIENDA settore PRODUZIONE
e COMMERCIALIZZAZIONE SISTEMI

MODULARI METALLICI per arredamento
negozi e complementi - ottimo portafoglio

clienti, 90% estero - garantita continuità 
ed assistenza dei titolari 30760

VICINANZE VARESE
comodo autostrade vendiamo con

IMMOBILE AZIENDINA artigianale
OFFICINA MECCANICA - TERRENO

MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300
ulteriormente edificabile - possibilità 

di vendita azienda da trasferire
30763

MODENA vendiamo affermata 
AZIENDA priva di sofferenze bancarie

SPECIALIZZATA IN PROGETTAZIONE,
PRODUZIONE e VENDITA DI TENDE DA
SOLE e affini - clientela di medio alto

target - ottima redditività -
affiancamento garantito anche 

di lunga durata 30765

PIEMONTE vendiamo con IMMOBILE 
di circa mq 2.000 coperti + piazzale di
circa mq 6.000 storica AZIENDA settore

SMALTIMENTO RIFIUTI 
autorizzazioni complete - portafoglio

clienti consolidato 
possibilità incremento fatturato

30767

ADIACENTE NOVARA 
in centro paese vendiamo avviata
AGENZIA VIAGGI con BIGLIETTERIA
AEREA, MARITTIMA e FERROVIARIA

elegantemente  arredata con
clientela fidelizzata

30769

MILANO
vendiamo eventualmente 

CON IMMOBILE STORICA AZIENDA 
SPA PRODUZIONE APPARECCHI per

settore GAS - elevato know how
aziendale e clientela costituita anche

da aziende multinazionali
30776

SPELLO (PG)
vendiamo VILLA INDIPENDENTE antisismica

con annessa attività di B&B ed ampio 
terreno di pertinenza - contesto vocato al
turismo enogastronomico, religioso di tipo

internazionale
30786

BAVENO (VB)
adiacente imbarcadero su piazza
principale vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE su 3 piani, ex pasticceria
bar - richiesta molto interessante

30790

PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA AUTOVEICOLI
MONOMARCA con 2 AUTOSALONI con annesse

OFFICINE MECCANICHE e RICAMBISTICA
1° comune di Maglie: mq. 850 su due livelli + 

mq. 2.031 di piazzale - 2° comune di Casarano: 
mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di piazzale ricerca 

PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO FINANZIATORE /
ACQUISITORE IMMOBILIARE o CESSIONE TOTALE 

e/o PARZIALE 30792

MILANO 
zona CITTA’ STUDI cedesi avviata

CAFFETTERIA GELATERIA 
con PRODUZIONE artigianale

locale perfettamente strutturato 
e con comodo dehor estivo - richiesta

molto vantaggiosa
30793

PRIMARIA CITTADINA HINTERLAND TORINESE 
si vende AZIENDA avviatissima operante nel

settore della PRODUZIONE,VENDITA e
STAMPAGGIO ACCESSORI per COPERTURE di

ultima generazione più RAMO ASSEMBLAGGIO
e SELEZIONE COMPONENTISTICA VARIA -

capannone e attrezzature interamente rinnovate
- affare unico - trattative riservate in sede

30797

MILANO 
cedesi avviato PANCAFE’, TAVOLA CALDA
e PASTICCERIA con PRODUZIONE PROPRIA

attività ben strutturata e  improntata su
pranzi di lavoro - ubicazione di estremo
interesse in zona con uffici e terziario -

garantita ottima opportunità per operatori
del settore

30801

MANTOVA CENTRO STORICO 
cedesi avviata PIADINERIA 

TAKE-AWAY - locale spazioso e
ottimamente attrezzato - notevoli
incassi documentabili - richiesta

estremamente vantaggiosa
30803

PROVINCIA di ALESSANDRIA 
comodo principali arterie di comunicazione

vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE 
di circa 7.000 mq coperti + UFFICI più area

totale di circa 10.000 mq scoperti - ideale per
svariati utilizzi e avente permessi per

STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI 
richiesta inferiore al reale valore

30844

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

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

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

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

13306
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Speciale

Giunti di sicurezza ST
I limitatori di coppia ST prodotti da R+W proteggono la 
parte motrice da danni onerosi in caso di guasti e mini-
mizzano i tempi di fermo macchina. Come tutti i limitatori 
di coppia di sicurezza R+W, sono progettati con moduli 
di innesto che consentono l'accoppiamento dinamico tra 
lato di comando e lato condotto del giunto. All'interno dei 
moduli di innesto si precarica assialmente una sfera tra-
mite un pacchetto di molle a tazza; una metà di questa 
sfera sporge da questo elemento e si inserisce in una 

calotta sull'altro lato del giunto. Quando la forza peri-
ferica che agisce sulla sfera raggiunge un determinato 
momento, la sfera scivola nel modulo di innesto e l'ac-
coppiamento dinamico viene disaccoppiato nell'arco di 
pochissimi millisecondi. Una volta eliminata l’origine del 
sovraccarico, il giunto può essere riarmato facilmente 
e in tempi brevi. I giunti di sicurezza ST non richiedono 
alcuna manutenzione e sono disponibili in diverse ver-
sioni in base alle esigenze.

Per informazioni: www.rw-giunti.it

R+W  pad 6 stand A011 

Sistemi di movimentazione intelligenti
In ambito Motion Control, grandi novità presso lo stand a seguito della recente 
acquisizione di MagneMotion, uno dei maggiori produttori di sistemi di con-
vogliamento brevettati ad elevate prestazioni con tecnologia servo control-
lata a carrelli indipendenti. In grado di soddisfare i requisiti di quasi tutte le 

applicazioni in termini di lunghezza, velocità e spinta, grazie alla tecnologia 
del motore lineare sincrono, i sistemi di movimentazione intelligente a carrelli 
indipendenti MagneMotion e iTRAK®, offrono una maggiore velocità e flessi-
bilità nella movimentazione di una varietà di prodotti attraverso le macchine. 

Ideali per applicazioni automotive, di assemblaggio, di packaging, di produ-
zione di dispositivi medicali e dove c’è necessità di precisione e attenzione 
nel movimento di molteplici e diversi prodotti e componenti. Presso lo stand 
di Rockwell Automation i visitatori possono assistere a una demo.

Per informazioni: www.rockwellautomation.com/it_IT/overview.page

Automazione e Industria 4.0
In occasione di SPS/IPC/DRIVES ITALIA 2017, ABB propone un’unità dimostrativa 
dedicata al food and beverage con funzioni di filling e di picking che integra tutti i pro-
dotti di ABB, dal quadro per la distribuzione di energia alle soluzioni motion e ai motori 
in alluminio per applicazioni nel settore alimentare, fino a Yumi, il robot collaborativo 
a due bracci, e ai nuovi SCARA, compatti e precisi. L’unità demo sarà monitorata e 
gestita da Automation Buider, la suite di ingegneria per lo sviluppo delle applicazioni 
di automazione discreta che riduce il tempo di avvio di produzione della macchina o 
linea produttiva. Fra le novità più rilevanti di Automation Builder spicca Virtual Com-
missioning, ovvero la possibilità di simulare la linea di produzione riducendo notevol-
mente i tempi di messa in servizio.
ABB sarà al Padiglione 3 - Stand C016 ma parteciperà anche all’area dedicata all’In-
dustry 4.0 nell’ingresso del padiglione 4, dove il robot collaborativo a due bracci Yumi 
mostrerà la rapidità di personalizzazione di un prodotto mediante un’applicazione di 
decorazione di torte. Il software IoT Zenon per la supervisione e il controllo di mac-
chine con funzionalità avanzate per applicazioni in ambito food & beverage effettuerà 
invece analisi dettagliate in tempo reale dei dati di produzione per gli interventi tem-
pestivi di manutenzione. Il vantaggio del software Zenon è la fornitura di documenta-
zione di alta qualità che agevola la tracciabilità e aumenta la trasparenza dei processi 
produttivi in settori come l'industria alimentare e delle bevande, oltre alla connettività 
nativa con 300 protocolli di comunicazione.

Per informazioni: www.abb.it

ROCKWELL AUTOMATION  pad 3 stand C031 D028 

ABB  pad 3 stand C016 

ROLLON  pad 5 stand G067 

Sistema a navetta per la movimentazione 
dei robot antropomorfi
Un sistema a navetta per la movimentazione di robot 
antropomorfi fino a 2.000 kg per lunghe distanze e con 
dinamiche elevate. Rollon, Gruppo di Vimercate spe-
cialista nella produzione di guide lineari, telescopiche e 
attuatori, svela la gamma del “Seventh Axis” alla SPS 
di Parma. Il sistema è una soluzione ideale per l’automa-
zione industriale in tutti i contesti in cui serve avere un 
asse in più per aumentare il raggio d’azione del robot, 
ad esempio per applicazioni come la verniciatura, la sal-
datura o l’incollaggio nel settore dell’automotive.
Facilmente integrabile con ogni tipo di robot, la struttura 
è composta da profili in alluminio anodizzato che offrono 

vantaggi in termini di peso, trasportabilità e modularità, 
mantenendo un’elevata rigidezza. Sono disponibili ver-
sioni a singolo profilo e con 2 profili e traversine di con-
nessione. Le guide lineari sono a ricircolo di rulli o a ricir-
colo di sfere; l’azionamento con cinghia o con pignone e 
cremagliera a denti inclinati rettificati.
La gamma è strutturata in sette diverse soluzioni, abbi-
nabili a differenti robot. Per operare con efficienza anche 
negli ambienti più sporchi, sono disponibili tre versioni 
di protezione. Il sistema può essere configurato per un 
montaggio con binari a terra, a parete o a soffitto.

Per informazioni: www.rollon.com



Maggio 2017
www.ammonitore.com 39

Quine srl
Via G. Spadolini, 7
20141 Milano - Italia
Tel. +39 02 864105
Fax. +39 02 70057190

DAL 1952 IL PERIODICO 
D’INFORMAZIONE

PER INGEGNERI E ARCHITETTI
NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE VIA MAIL
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

di MATTEO PALO

delle divisioni ope-
rative del Cni. E, in pro-

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti

alle pagg. 1617

a pag. 12

alle pagg. 2223

FOCUSSPECIALE
IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI

VALIDAZIONE

I BENEFICI DELLA
NORMAZIONE

CLAUDIO DE ALBERTIS, INGEGNERE VISIONARIO pag. 5 • NUOVE NORME UNI pag. 21 • MOSTRE E CULTURA pag. 21 • IN LIBRERIA pag. 21

1563

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1 – CN/MIISSN n. 1974-7144

La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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Servoattuatori lineari elettromeccanici
La nuova gamma di servoattuatori elettromeccanici Line-
armech, divisione del Gruppo Servomech dedicata all’au-
tomazione e alla meccatronica, rappresenta una vera 
innovazione per gli utilizzatori abituali di cilindri pneu-
matici che ricercano alte velocità ed elevata precisione 
con consumi energetici ridotti e dimensioni compatte.
I servoattuatori Linearmech, con costruzione modulare, 
sono disponibili in tre differenti tipologie costruttive: la 
sola unità lineare interfacciabile con facilità ai servomo-
tori dei principali brand in commercio, oppure il pacchetto 
completo di servomotore sempre di produzione interna 
Linearmech con montaggio in linea o in parallelo. 7 diffe-
renti grandezze standard disponibili, realizzate per coprire 
una vasta gamma di prestazioni, predisposte con viti a 

sfere di produzione Servomech (differenti classi di pre-
cisione disponibili) e con un’ampia gamma di elementi di 
fissaggio secondo lo standard ISO 15552.

SERVOMECH

Variatori di velocità per macchine intelligenti
Altivar Machine ATV 340, parte dell’offerta Altivar 
Machine, è una gamma di variatori di velocità pensata 
per le macchine intelligenti. Si uniscono in un solo prodotto 
caratteristiche che ottimizzano l’installazione, un eccezio-
nale livello di controllo applicazione, funzionalità di auto-
mazione evolute e di facile integrazione; in questo modo, I 
costruttori di macchine possono offrire ai loro clienti mac-
chine di qualità ancora più alta, riducendo tempi di con-
segna e costi. ATV 340 offre performance di macchina 
superiori, grazie a un prodotto pensato per applicazioni 
che richiedono rapido controllo dinamico, con la flessibi-
lità necessaria a gestire praticamente tutti i tipi di motori 
in open o closed loop. I tempi di reazione rapidi (ciclo/ope-
razione minimo 1ms), uniti alla connettività Ethernet, mas-
simizzano il throughput della macchina; la connettività 
Ethernet multiprotocollo integrata, encoder embedded, 
funzioni applicazioni integrate e compatibilità con i vari 
tipi di motore offrono maggiore flessibilità di progetta-
zione. Il tutto con una adeguata protezione cybersecurity, 
perché la gamma ha certificazione Achilles Level 2 ed è 
conforme alle normative EN ISO 1384901 e EN 62061. 
Il prodotto è adatto anche ad ambienti difficili, con ele-
vata presenza di polveri e vibrazioni e temperature ope-
rative fino a 60 °C; può essere monitorato da remoto per 
manutenzione predittiva; infine, i servizi di sostituzione 
rapida dei device (FDR) assicurano un rapido recupero 
delle funzionalità della macchina.

Per informazioni: www.schneider-electric.com

SCHNEIDER ELECTRIC  pad 6 stand E024 

Tappeti elettrici modulari di sicurezza ESM
I tappeti ESM consentono di verificare la presenza o meno di 
persone od oggetti entro una determinata area che è poi quella 
occupata dal tappeto ESM o dalla composizione a mosaico di 
più tappeti ESM. Il tappeto ESM è una sorta di "sandwitch", 
costituito da un contenitore ermetico in poliuretano, entro cui 
s'affacciano due superfici di rame che, in condizioni normali, 
vengono mantenute separate da una serie di isolatori elastici. 
All'atto in cui viene applicato un peso, se questo è superiore alla 
forza minima di attuazione del tappeto ESM, i distanziali isolanti 
si deformano fino a consentire il contatto fra le due superfici di 
rame. Esternamente il tappeto ESM può presentarsi come una 
superficie in gomma naturale, con bolle antiscivolo, oppure come 
una lamina d'alluminio destinata a proteggere il sandwitch di 
poliuretano dagli urti e dai liquidi chimicamente aggressivi. La 
dimensione massima di ogni tappeto ESM è 1.600 x 1.000 mm 
oppure 1.250 x 1.200 mm. Il funzionamento è assicurato entro 
una gamma di temperature comprese fra -20 °C e +70 °C, e 
con un'umidità relativa fino all'80%.

Il fissaggio a pavimento dei tappeti ESM viene realizzato mediante 
profilati d'alluminio, con forma a doppia L oppure a scivolo. Il 
corpo d'alluminio dello scivolo comprende un vano per il transito 
dei cavi d'interconnessione, che vanno salvaguardati contro il 
calpestio e lo schiacciamento da parte di mezzi in transito. Per 
evitare che in esse si ammassi la polvere, le fessure di giun-
zione fra i tappeti ESM possono venire occupate da una guar-
nizione in gomma.
I tappeti ESM trovano impiego soprattutto per controllare la pre-
senza o meno di persone o oggetti in una determinata zona che 
può essere quella prospicente ad una fonte di pericolo acces-
sibile, oppure coinvolta nella movimentazione, ad esempio, del 
braccio di un robot o di una struttura mobile.
Quando l'operatore si trova nell'area protetta (occupata dal tap-
peto ESM) la macchina non può essere avviata e si arresta auto-
maticamente se l'operatore sale sui tappeti ESM durante il fun-
zionamento.

Per informazioni: www.tecnelsystem.it

TECNEL SYSTEM  pad 5 stand A64 

Per informazioni: www.servomech.it
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Motori EMF basati sul principio LIPROKA
EMF, una società Turco/Tedesca, ha sviluppato un'in-
novativa serie di motori sincroni basati sul principio 
LIPROKA. Il concetto di base è avere un motore sin-
crono fi no a 8 poli, per quanto riguarda lo statore.
L’innovazione risiede nel rotore, caratterizzato da un 
alto numero di poli. Tramite magneti di alte presta-
zioni si ottiene un fl usso magnetico estremamente 
performante. Quando si applica allo statore un campo 
magnetico rotante ne consegue una rotazione del 

rotore in senso contrario rispetto al campo magne-
tico, con una velocità ridotta secondo un rapporto 
dipendente dalla geometria elettromagnetica e dal 
numero di poli rotorici.
Il risultato è una “riduzione elettromagnetica” tra velo-
cità statorica e rotorica. La velocità di rotazione dell’al-
bero rotorico potrà essere variata in modo continuo e 
preciso. La motorizzazione così ottenuta è a tutti gli 
effetti un motoriduttore gearless che rispetto ad un 

motoriduttore classico, è in grado di offrire maggiore 
effi cienza energetica e giochi zero. Tipicamente l’ef-
fi cienza dei motori EMF è del 98%. Si raggiungono 
coppie sino a 7500 Nm a 100 RPM.
L’impiego di questa tipologia di motorizzazioni spazia 
dal converting, macchine fl exo, estrusori, molding, 
conveyor. Possono essere impiegati sia come posi-
zionatori a loop chiusa, controllati da servo aziona-
menti, che comandati da inverter U/F.

Per informazioni: www.servotecnica.it

Nuovo sistema di azionamento servo in 5 taglie
Con il convertitore Sinamics S210, progettato specifi ca-
mente per l’uso in combinazione con i motori Simotics 
1FK2, Siemens presenta un sistema di azionamenti servo 
in cinque taglie di potenza, da 50 a 750 Watt. La combi-
nazione di elevate frequenze di campionamento e sofi -
sticati algoritmi di controllo del Sinamics S210 in accop-
piata alla serie di servomotori con encoder ad alta preci-
sione, bassissima inerzia rotorica ed elevata capacità di 
sovraccarico permettono alla nuova piattaforma di rag-
giungere prestazioni dinamiche e livelli di precisione stra-
ordinari. Il Sinamics S210, funzionando in combinazione 
con i servo motori Simotics 1FK2, garantisce elevata dina-
mica a bassi carichi ed al contempo un movimento ultra-
preciso su tutta la curva di coppia. I motori disponibili in 
altezza d’asse 20, 30 e 40 millimetri sono connessi ai con-
vertitori attraverso l’uso della “One Cable Connection” 
(OCC) che permette l’utilizzo di un unico cavo per il colle-
gamento motore-azionamento. I nuovi cavi Motion-Con-
nect OCC, permettono in soli 9 mm di diametro di avere 
conduttori di potenza, segnali encoder e freno sempli-
fi cando in modo signifi cativo il processo di cablaggio. 
È disponibile in aggiunta anche una versione per posa 
mobile che garantisce un raggio di curvatura di quasi la 
metà rispetto ai conduttori tradizionali. Per favorire le ope-
razioni di cablaggio e manutenzione il connettore di col-
legamento dal design compatto e robusto, è ruotabile e 
facilmente collegabile. Il cablaggio al drive S210, situato 
nella parte anteriore, è altrettanto semplice e rapido grazie 
all’impiego di morsetti a molla “push-in”. Le applicazioni 
più comuni di questo nuovo sistema di azionamenti servo 
sono le macchine per il packaging, le applicazioni pick & 
place, la lavorazione della ceramica, del legno e la stampa 
digitale. Il nuovo sistema Sinamics S210 in accoppiata sia 
alla piattaforma S7-1500 che alla nuova gamma di CPU 
tecnologiche S7-1500T, garantiscono prestazioni di asso-
luto rilievo sia in termini tecnologici che di facilità di uti-
lizzo grazie anche alla messa in servizio semplifi cata del 
drive tramite web server integrato. L’innovativa funzione 
di taratura “one-button” consente l’ottimizzazione auto-

matica dei parametri di controllo dell’asse grazie all’auto-
apprendimento delle caratteristiche del sistema mecca-
nico connesso, lasciando all’utente la fl essibilità di sce-

gliere il livello richiesto per l’applicazione.
Completano la dotazione del sistema S210 le funzioni di 
sicurezza integrata, fi ore all’occhiello della nuova piatta-

forma, che includono nella prima release le funzioni di STO 
(Safe Torque Off) e SS1 (Safe Stop 1), entrambi disponi-
bili anche tramite Profi safe.

SERVOTECNICA  pad 3 stand C045 

SIEMENS  pad 5 stand F020G024  

Per informazioni: www.siemens.it
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Tante novità e dimostrazioni pratiche allo stand
A SPS IPC DRIVE Italia, WITTENSTEIN S.P.A. presenta moltissime 
novità tra cui il sistema di spinatura INIRA, che permette di com-
piere questa operazione velocemente, senza dover forare ed ale-
sare in opera grazie a spine e bussole eccentriche.
Il tempo richiesto per la spinatura di una cremagliera con due fori 
spina, ad esempio, si riduce da 45 minuti ad appena 1 minuto. 
Il tutto senza produrre un truciolo. Sullo stand, alle 11.30 e alle 
15.30, gli esperti del Service Team faranno una dimostrazione di 
montaggio pratica.
Tra le highlights di prodotto la nuova gamma di riduttori a vite senza 
fi ne V-Drive, i cui punti di forza sono il rendimento elevato, la robu-
stezza e ingombri ridotti. Tre le versioni disponibili, studiate per 
rispondere alle più differenti esigenze di costi e prestazioni: V-Drive 
Basic, con gioco torsionale <8’, per applicazioni dove l’aspetto eco-
nomico prevale, V-Drive Value, con gioco <5’, per applicazioni che 
richiedono maggior precisione e V-Drive Advanced, con un ampio 
spettro di interfacce in uscita e gioco <2’ per prestazioni ancora 
più elevate. Caratteristica comune, oltre alla silenziosità di funzio-
namento, è la possibilità di utilizzo in continuo.
Sotto i rifl ettori anche le soluzioni per applicazioni con robot ad assi 
paralleli che permettono di realizzare impianti leggeri, compatti, 

fl essili e altamente produttivi. Un’offerta che spazia dai “semplici” 
riduttori con fl angia in uscita TP+, ai servoattuatori ad alte presta-
zioni TPM+, dai micromotori cyber® dynamic line, ai riduttori DP+ 
certifi cati EHEDG per applicazioni a diretto contatto con gli alimenti. 
Soluzioni affi dabili, che assicurano massima precisione di posizio-
namento grazie alla rigidezza estrema e al gioco torsionale ridotto. 
Gli alti standard qualitativi ne garantiscono una lunga durata e un 
gioco torsionale costante nel tempo.
Per la prima volta verranno esposti anche i nuovi attuatori lineari con 
vite completamente integrata nello stelo che completano la gamma 
cyber® dynamic line. Un’unità in cui motore, vite, guida lineare ed 
encoder sono perfettamente integrati e pronti per il montaggio.
Dotati di un sistema di lubrifi cazione a vita non necessitano di 
manutenzione e sono compatibili con gli azionamenti simco® drive.
Per dimensionare al meglio tutti questi componenti è possibile usare 
il software di calcolo cymex® 5. Un strumento che permette di defi -
nire parallelamente un numero illimitato di assi, analizzare e valu-
tare simultaneamente le varianti impostate all’interno di un singolo 
progetto, con un risparmio di tempo fi no al 60%. Grazie a un’area 
di calcolo più estesa il carico del riduttore può essere incremen-
tato fi no al 40%.

Per informazioni: www.wittenstein.it

WITTENSTEIN  pad 05 stand A026 

Un micro PLC evoluto, compatto e veloce
In occasione di SPS IPC DRIVES ITALIA, VIPA Italia pre-
senta il nuovo micro PLC System MICRO che assume la 
nomenclatura YASKAWA VIPA Controls, dovuta all’inte-
grazione di VIPA nel mondo YASKAWA. Progettato come 
PLC standalone, il nuovo System MICRO si distingue per 
il design moderno, le dimensioni compatte, le prestazioni 
elevate e l'alta densità dei canali. Caratteristiche princi-
pali del nuovo System MICRO sono l’assoluta novità nel 
design e le performance 10-20 volte superiori rispetto a 
tutti gli altri prodotti concorrenti, dovute alla tecnologia 
SPEED7; con tempi per Bit, Word, aritmetiche a virgola 
fi ssa a 0,02μs e a virgola mobile a 0,12 μs.

Il nuovo System MICRO nasce con un modulo CPU e 
diverse espansioni digitali o analogiche, oltre a un’espan-
sione per le interfacce seriali e Bluetooth. La CPU dispone 
di 16DI/12/DO/2AI a bordo, sei di questi canali sono tec-
nologici per counters e PWM; viene consentita l’espan-
sione fi no ad un massimo di 160 IO oppure otto moduli. 
Il System MICRO offre una memoria da 64kB espandi-
bile via SD card fi no a 128kB; la comunicazione è garan-
tita anche da due interfacce Ethernet attive.
Nuovi sono i connettori per le IO, sia nella CPU che nelle 
espansioni, che sono del tipo Push-in per il montaggio 
senza attrezzi, un innovativo sistema di cablaggio.

Per informazioni: www.vipaitalia.it

VIPA  pad 5 stand E026 

Il robot che giova alla  salute…
Tiesse Robot di Visano (Bs, Italy), leader a livello interna-
zionale nell’automazione robotizzata dei processi indu-
striali, propone alla fi era SPS IPC Drives di Parma, in part-
nership con Kawasaki Robotics, i nuovi robot per l’utilizzo 
nel settore farmaceutico-medicale tipo MC004 nella ver-
sione plated, da utilizzare in ambienti dove sia richiesta la 
resistenza al VHP-perossido di idrogeno per la deconta-
minazione dalla superfi cie del braccio robotizzato.
lI nuovo robot è estremamente compatto, ha un raggio 
di lavoro di ca. 500 mm e la caratteristica di avere delle 
superfi ci estremamente lisce con bassa rugosità. Non 
sono presenti elementi sporgenti o spigolosi, nei quali 
possano annidarsi batteri, che renderebbero più com-
plessa la rimozione degli stessi. Il robot annovera inoltre 
tutta una serie di accorgimenti, quali il passaggio cavi per 

il comando pinze sia pneumatiche sia elettriche interni al 
braccio del robot e i connettori coassiali alla base robot, 
proprio per ottimizzare al massimo il montaggio all’in-
terno delle linee di preparazione dei farmaci.
MC004 va ad affi ancarsi al fratello “maggiore” MS005, 
totalmente in acciaio inox ed a 7 assi, unico robot al 
mondo di questo tipo nella confi gurazione snake, che 
può essere impiegato in aree di lavoro particolarmente 
pericolose per la preparazione di farmaci citotossici. La 
proposta tecnologica di Kawasaki per i settori medicale e 
farmaceutico a questo punto è completa. Il nuovo MC004 
sarà collegato al nuovo controllore supercompatto F60, 
che equipaggerà a breve la gamma dei robot Kawasaki 
da 3 a 10 kg di portata e che diventerà il nuovo punto di 
riferimento tecnologico sul mercato.

Per informazioni: www.tiesserobot.it

TIESSE ROBOT  pad. 5 stand A064 

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI
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Speciale

Fresatrici-alesatrici a montante mobile Soraluce Serie F
SORALUCE ha sviluppato una nuova gamma di fresatrici e alesatrici a mon-
tante mobile della serie F che rappresentano la soluzione ideale per clienti che 
operano in differenti settori quali quello energetico, navale, beni strumentali e 
meccanica generale. Sono macchine estremamente versatili che permettono 
un’ampia gamma di confi gurazioni. La serie F si compone di più modelli di mac-
china, massima espressione dei valori di SORALUCE: affi dabilità, precisione e 
produttività; valori all’interno dei quali si inseriscono i notevoli miglioramenti nella 
manutenzione, nell’ergonomia, nell’alta dinamica e nella sicurezza dell’ambiente 
di lavoro. La New Generation di macchine SORALUCE ha rivoluzionato il mer-
cato, grazie al nuovo design che risponde alle esigenze dell'operatore con una 
maggiore ergonomia e sicurezza, elementi indispensabili al fi ne di ottimizzare il 
potenziale ad alto contenuto tecnologico delle macchine per fornire la massima 
produttività nelle soluzioni, il miglioramento dell'effi cienza, facilitando il lavoro, 
ottenendo un ambiente più sicuro, ma anche semplifi cando la manutenzione e 
minimizzando i tempi di arresto. Grazie allo sviluppo di questo nuovo concetto 
di Total Machine la SORALUCE mod.FXR è stata premiata con il riconoscimento 
internazionale per il design di alta qualità, il RED DOT AWARD: Product Design 
2016, divenendo così la migliore dell’anno del settore. La serie F di SORALUCE, 
è dotata di un pacchetto INDUSTRIA 4.0 completo di monitoraggio e reporting 
basato sul cloud computing, con informazioni sensibili su: consumi energetici, 
esecuzione dei programmi di lavorazione, utilizzo della testa e del cambio uten-
sili, grado di utilizzo della macchina, allarmi, e manutenzione preventiva. Questa 
famiglia di macchine presenta una struttura completamente in ghisa per confe-
rire una ottima stabilità geometrica e assorbimento delle micro vibrazioni, gene-
rando così precisioni volumetriche molto elevate e migliori rispetto alle strut-
ture elettrosaldate. La serie F si presta molto bene ad integrare differenti teste di 
lavoro che vengono caricate e scaricate automaticamente da un apposito magaz-
zino tipo pick-up. La serie F di SORALUCE è dotata di DYNAMIC HEAD CALIBRA-
TION, sistema di calibrazione automatica che incrementa la precisione del posi-
zionamento della testa in ciascun punto nello spazio. La capacità del magazzino 
utensili di queste machine oscilla da 30 a 120 posti, ampliabile applicando un 
magazzino ausiliario esterno con asservimento affi dato a un robot antropomorfo. 
Tutte le macchine SORALUCE possono integrare il DYNAMICS ACTIVE STABI-
LISER, un innovativo dispositivo, frutto del lavoro congiunto tra SORALUCE e il 
suo centro di ricerca IDEKO-IK4, in grado di aumentare la rigidità dinamica della 
macchina, incrementandone la produttività fi no al 300%, eliminando il rischio di 
instabilità durante la lavorazione dovuta al chatter (vibrazioni autorigenerative).

Per informazioni: www.soraluce.com

SORALUCE
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Giacomo Sabbadin di IFP Europe ha presentato a Mecspe Parma 3 macchine per 
il lavaggio dei metalli.
KP Easy una macchina studiata per piccole tornerie, piccole realtà, economica, 

all’avanguardia, offre il massimo della tecnologia senza bisogno di alcun accessorio.
KP100 Basic: ideale per il settore automotive; elettrolucidata, con filtri par-
ticolari per lavorare 
sulla pulizia molto 
spinta, in particolare 
di piccole particelle.
Ed infine la KP 
Hybrid che lavora 
sulle emulsioni, 
lavora sia ad alcoli 
modificati che ad 
acqua.

Tecnologia, ambiente
e produttività per IFP

Tante novità
per KUKA

Soluzioni complete Chiron 
per industria 4.0

Semplicità 
nelle lavorazioni 
complesse grazie 
al CNC HurcoKUKA Roboter Italia si è presentata a Mecspe 

con uno stand ricco di novità.
La nuovissima interfaccia graphic program-

ming per LBR iiwa, il robot collaborativo di KUKA, 
che consente di programmare tramite oggetti grafici 
e quindi in modo più semplice e intuitivo.
Al centro dell’offerta espositiva, nello stand KUKA, 
era presente un’anteprima assoluta per l’Italia: il 
robot antropomorfo Cybertech KR 10 R1420: un 
robot compatto, leggero, veloce, estremamente pre-
ciso e flessibile, capace di raggiungere punti di lavoro 
inaccessibili agli altri robot disponibili sul mercato, 
grazie al polso più compatto nel suo range di portate. 
La neonata famiglia Cybertech ha robot dai 6 ai 22 kg 
di portata, con raggi d’azione fino a 2010 mm, con la 
possibilità di essere alimentati sia a 380V che a 220V.
Inoltre, non ultima, la presenza allo stand di Swis-
slog – azienda del gruppo specializzata in automa-
zione e material handling per magazzini e centri di 
distribuzione – ha consentito di presentare ai visita-
tori soluzioni complete che spaziano dalle applica-
zioni per robot antropomorfi ai sistemi di logistica, 
fino alle soluzioni “chiavi in mano” per tutti i settori 
connessi all’automazione industriale.
Alberto Pellero di KUKA Roboter Italia, ci ha mostrato 
l’intera gamma di novità presso lo stand. Chiron Italia a Mecspe ha presentato l’anello mancante alla catena industria 4.0.

Infatti i centri di lavoro Chiron già da tempo rispondevano appieno alle condi-
zioni richieste per poter accedere all’Iperammortamento, come ha spiegato Ales-

sandro Cecchini e il nuovo software DATAline le completa.
Il software è in perfetta ottica 4.0 e permette di avere la diagnosi della macchina e di tutti 
i processi di lavo-
razione integrati 
in tempo reale e in 
remoto con qua-
lunque browser e su 
qualunque disposi-
tivo.

Quest’anno Hurco ha portato a Mecspe Parma 
importanti novità sia direttamente nella 
gamma di prodotti Hurco che nella nuova 

gamma Takumi.
Marco Rizzi di Hurco Italia ci ha presentato le ante-
prime assolute per il mercato italiano: la nuova serie 
di torni mandrino/contromandrino asse y, caratteriz-
zata da un’elevata flessibilità di applicazione e sem-
plicità d’uso grazie al controllo numerico Hurco.
Questo controllo consente di programmare tutti i cicli 
di tornitura in modo grafico, con una visione imme-
diata di ciò che avverrà in lavorazione; un prodotto 
semplice per lavorazioni complesse.
Le altre novità riguardano i prodotti Takumi, in dota-
zione a Hurco da ottobre.
La gamma prevede macchine 3 assi, 5 assi, per grandi 
asportazioni e la serie H per stampisti. I prodotti 
Takumi sono disponibili con controlli Heidenhain, 
Siemens e Fanuc garantendo un’elevata adattabilità 
a strutture produttive differenti.

FIERE
VIDEOREPORTAGE MECSPE 2017

La risposta italiana a 4.0
Sicuramente un’edizione ricca quella di Mecspe 2017. Molte le aziende presenti e molta affl uenza di pubblico. 
Tra i principali temi proposti, sicuramente a farla da padrone sono stati industria 4.0 e l’additive manufacturing. 
Il momento è positivo, gli incentivi del governo stanno facendo la loro parte e le aziende stanno rispondendo. 
Ma vediamo quali sono state le novità presentate in fi era da chi di questa innovazione ne è protagonista

A cura della Redazione

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Asimeto sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Dal 1996, Asimeto produce una ampia gamma di strumenti di 
misura e controllo di alta precisione e qualità. Tutti i prodotti 
sono realizzati secondo gli standard più all’avanguardia e 
vengono corredati di certificazione di qualità Value Plus. 
Asimeto offre strumenti sempre più performanti e dal 
rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso.
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Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

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

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Asimeto sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Dal 1996, Asimeto produce una ampia gamma di strumenti di 
misura e controllo di alta precisione e qualità. Tutti i prodotti 
sono realizzati secondo gli standard più all’avanguardia e 
vengono corredati di certificazione di qualità Value Plus. 
Asimeto offre strumenti sempre più performanti e dal 
rapporto qualità/prezzo molto vantaggioso.
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FIERE

L’edizione 2017 di Mecspe è stata per Heller occasione per pre-
sentare il nuovo centro di lavoro 5 assi HF 3500, un centro 
di lavoro oriozzontale che riunisce diversi componenti già 

collaudati sulle serie attuali ed in grado di eseguire lavorazioni 
su 5 lati o simultanee 5 assi.
Tutti gli assi di rotazione sono posizionati attorno al pezzo e il man-
drino orizzontale consente di cambiare gli utensili in modo rapido e 
sicuro, riducendo i tempi passivi. L’elevata flessibilità è un altro ele-
mento chiave di questo nuovo centro di lavoro, disponibile sia nella 
versione con carico diretto sulla tavola, che con scambiatore pallet. 
Entrambi i modelli della serie HF 3500 e HF 5500 possono essere 
forniti con diverse motorizzazioni sia con attacco HSK 63 che HSK 
100. La cinematica della macchina è costituita da tre assi lineari 
X, Y e Z e due assi diretti rotativi A e B. L’asse A è supportato da un 
cuscinetto controrotante che garantisce un'elevata rigidità dina-
mica, anche con carichi elevati. È disponibile inoltre un pacchetto 
denominato “Speed-Dynamics” che consente di ridurre ulterior-
mente i tempi truciolo-truciolo del 10%. L’ HF strizza l’occhio all’ 
Industria 4.0 con la sua nuova interfaccia utente HELLER4Opera-
tion, costituita da un pannello operatore con schermo touch da 24”, 
che permette un accesso immediato a tutte le funzioni di controllo 
e alle diverse applicazioni di supporto personalizzate per l’utiliz-
zatore finale. I moduli HELLER4Services e HELLER4Performance 
consentono di monitorare tutti gli aspetti manutentivi e le presta-
zioni della macchina per ottimizzare tutto il processo produttivo. 
Qualità, prestazioni, elevata produttività, affidabilità e stabilità di 
processo, in combinazione con un’ ottima accessibilità e facilità di 
manutenzione rispettano a pieno il DNA di tutti i prodotti HELLER.
Ce ne ha parlato Alessio Bertaso di Heller Italia.

Il nuovo centro di lavoro 
HF 3500 di Heller

Per la prima volta presente a Mecspe Omron ha voluto 
mostrare tutte le proprie soluzioni in ambito robotico. All’in-
segna dello slogan Integrazione, intelligenza e interattività, 

Marco Spimpolo ci ha presentato la vision di Omron per l’auto-
mazione del futuro: digitalizzata con la robotica in primo piano.
Il primo sistema presente allo stand è Flexibowl: uno Scara che fa 
un picking di pezzi tramite un sistema di alimentazione flessibile.
L’altra importante novità sono i due robot mobile LD: sistemi di 
navigazione autonomi nello spazio di lavoro. I robot Low Duty 
introducono nelle fabbriche la logistica intelligente, sono ideali 
per il trasporto dei prodotti all’interno dei magazzini, centri di 
distribuzione e impianti di produzione. Questo robot hanno una 
capacità di carico che va dai 60-90 kg fino ai 130 kg della ver-
sione Cart Transporter.
La differenza rispetto ai tradizionali AGV è che non necessitano 
di alcun riferimento, infatti possono spostarsi autonomamnete 
seguendo le caratteristiche dell’impianto. Gli LD non richiedono 
magneti a pavimento, nastri o segnalatori luminosi laser, che rap-
presentano costose modifiche degli ambienti.
Ultima, ma non meno importante, anteprima è rappresentata 
dall’integrazione completa nel sistema Omron non solo del robot 
mobile, ma di tutto dal sensore al PLC al cloud.
Sempre seguendo la vision di Omron la parte di intelligenza è 
data dai sistemi di visione ottica che l’azienda può fornire: pos-
sono riconoscere codice, QR code, ma anche essere utilizzati per 
fare ispezione.

Integrazione, 
intelligenza, interattività 
con Omron

ATEQ controlla 
tenuta e portata

Dal 1975, anno di fondazione della sede parigina, ATEQ 
ha esteso la sua esperienza prima in Europa e poi nel 
mondo. Oggi ATEQ è un punto di riferimento nel set-

tore dei controlli di tenuta e portata. Presenti in 37 paesi nel 
mondo, vanta una rete capillare multinazionale composta da 
26 filiali dirette, 14 agenzie e 7 unità produttive. ATEQ Italia 
è stata la prima filiale al mondo del gruppo ATEQ, nel 1985. In 
Italia sono presenti un laboratorio di assistenza tecnica per le 
revisioni, riparazioni e personalizzazione degli strumenti e un 
laboratorio accreditato per le tarature degli strumenti. Grazie 
a queste strutture Ateq è in grado di supportare i clienti dalla 
fase progettuale con studi di fattibilità, test funzionali, fino alla 
realizzazione del controllo ed all’installazione dello strumento.
A Mecspe Parma Massimo Tavazzi di ATEQ Italia ha presentato i 
due neoarrivati della serie 6, strumenti di tenuta e portata. 
Il primo è F28 PLUS, nuovo strumento di prova tenuta differen-
ziale compatto;
il D620, invece, è il nuovo strumento di prova portata a flusso 
laminare d’aria, idoneo alla misura di portate e flussi, come con-
dotti, ugelli, iniettori…
Entrambi utilizzati in produzione; inseriti in contesti automa-
tizzati, grazie alla completa dotazione di interfacce e protocolli 
di trasmissione dati, oppure in modalità stand alone, grazie alla 
semplice ed intuitiva interfaccia, che consente di gestire i 128 
programmi disponibili.

Specialità sveve in una 
nuova luce.

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

Conversando con gli appassionati di gourmet di specialità sveve, 
prima o poi si fi nisce per parlare della nota Maultasche (raviolo 
ripieno in brodo). Conversando con gli ingegneri di specialità sveve, 
si fi nisce presto a parlare delle eccezionali macchine di Hermle 
AG della sveva Gosheim. Ne vale la pena. Anche perché Hermle 
si presenta per due volte in una nuova luce. Una volta con il sito 
web aggiornato con un nuovo approccio a 7 argomenti, che aprirà 
i battenti il 20 marzo. La seconda volta alla prediletta esposizione 
interna del 26-29 aprile 2017 Entrambe le occasioni garantiscono 
una visita degna di nota.

Il vostro accesso alla nostra esposizione interna dista solo un clic: 
hermle.de/hausausstellung2017

Il nuovo look di Hermle: 

NEWHERMLE.DE
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CASI APPLICATIVI
COPERTURE

Un rivestimento sicuro 
per le piattaforme elevatrici
L'azienda Eska Kossatz Maschinenbau di Eichenzell, nel zona della Rhön, sviluppa e piani di 
sollevamento, piattaforme elevatrici a pantografo ed equipaggiamenti terrestri per gli aeroporti. I sistemi 
di sollevamento e di carico, studiati e prodotti in base alle specifiche esigenze dei clienti, vengono forniti 
a note imprese in Germania e all'estero. Per proteggere gli operatori e le parti meccaniche dalla polvere 
e da altri agenti nocivi, l'azienda di Eichenzell installa su molte piattaforme elevatrici i soffietti di HEMA

Metodi diversi a seconda 
delle sollecitazioni
Il collegamento del materiale 
del soffietto con l'intelaiatura 
di supporto o di guida può avve-
nire con vari tipi di lavorazioni: 
incollaggio termico, saldatura 
ad alta frequenza o cucitura. Per 
le applicazioni che richiedono la 
massima resistenza, le intelaia-
ture di guida vengono incollate 
sotto l'effetto della temperatura 
con l'ausilio di fluidi speciali. In 
questo modo si ottiene una con-

nessione permanente tra l'inte-
laiatura interna in PVC e il mate-
riale esterno del soffietto. I sof-
fietti sottoposti a incollaggio ter-
mico non richiedono manuten-
zione, sono ermetici all'acqua e 
alla polvere e resistenti agli oli 
e ad alcuni tipi di acidi. Per la 
produzione di grandi soffietti a 
veneziana, le intelaiature in PVC 
vengono accoppiate con il mate-
riale del soffietto mediante un 
procedimento di saldatura ad 
alta frequenza (metodo HF). 

La gamma di produzione 
di questa azienda esperta 
in tecnologie di solleva-

mento comprende piattaforme 
elevatrici a pantografo singolo, 
doppio e triplo, piattaforme a 
pantografo con azionamento 
ad asta, tavoli elevatori a co-
lonna e tavoli elevatori spe-
ciali. I settori produttivi in 
cui vengono utilizzati i tavoli 
elevatori è molto vasto. Tra i 
clienti di Eska Kossatz vi sono 
aziende con linee di produ-
zione tradizionali tra le quali 
l'industria dell'automobile, ma 
anche gli ospedali, strutture 
pubbliche, teatri, per fiere e 
congressi, strutture sportive 
ecc. Un altro settore chiave 
è quello aeroportuale, a cui 

erano insoddisfatti dei soffietti 
precedentemente utilizzati, 
poiché questi -"durante il funzio-
namento presso i nostri clienti 
provocavano guasti"-, come 
spiega l'amministratore Hans-
Jürgen Kossatz. -"Anche il design 
e l'estetica hanno un ruolo, sep-
pure secondario. Le nostre espe-
rienze con i soffietti HEMA sono 
estremamente positive."-. Fino 
ad oggi sono stati acquistati da 
HEMA e installati oltre 120 sof-
fietti in varie dimensioni e con-
figurazioni.

Soluzioni customizzate
I sistemi di sollevamento e di 
carico di Eska Kossatz sono 
progettati e realizzati in anche 
in pezzi singoli con il preciso 
intento di soddisfare il cliente; 
alla stessa stregua, anche i sof-
fietti della HEMA vengono ade-
guati a questi requisiti e, in sin-
goli casi, addirittura proget-
tati ex novo. L'offerta di sof-
fietti comprende un'ampia 
serie di prodotti con tante pos-
sibilità di combinazione; i com-
ponenti di base, il materiale, 
la forma, il tipo di lavorazione 
e le dimensioni vengono adat-
tati in base allo specifico settore 
d'impiego. Per i piani di solleva-
mento, ad esempio, Hema pro-
duce soffietti con dimensioni 
fino a 30 metri quadrati. Il fis-
saggio finale standard dei sof-
fietti avviene per mezzo di inte-
laiature metalliche o strisce di 
velcro. Con l'ulteriore impiego 
di profili di scorrimento e cusci-
netti a rulli o a sfere si ottiene 
una traslazione a basso attrito 
che comporta una maggiore 
silenziosità e una durata utile 
superiore. Questa soluzione per-
mette di realizzare anche appli-
cazioni ad alta velocità.
Sfruttando l'esperienza nella 
progettazione e nella produzione 
di migliaia di soffietti e nel loro 
impiego pratico, i progettisti di 
HEMA apportano sui prodotti 
costanti migliorie nella confi-
gurazione e nella lavorazione 
che ne aumentano la durata. L'a-
zienda, specializzata in sistemi 
di protezione, si allinea con coe-
renza alle crescenti esigenze in 
termini di silenziosità e maggiori 
velocità di traslazione. Uno sfrut-
tamento ottimale dello spazio, 
la riduzione delle dimensioni 
delle guide grazie a materiali 
speciali e lo sviluppo di sistemi 
completi pronti per il montaggio 
sono solo alcuni dei risultati di 
questa esperienza pratica.

Oltre a una stabilità ottimale 
delle forme, in questo modo si 
ottiene un'estetica omogenea. I 
soffietti cuciti sono utilizzati per 
le applicazioni ad alte tempera-
ture. Le cuciture sono molto resi-
stenti e garantiscono un accop-
piamento duraturo anche in con-
dizioni estreme. Il fissaggio dei 
soffietti su macchine e impianti 
avviene per mezzo di intelaia-
ture terminali in metallo o pla-
stica, chiusura a velcro o clip a 
pressione.

Aggiunta e modifica 
secondo il principio 
modulare
Per i soffietti, HEMA dispone 
di un'ampia offerta di materiali 
in tessuti speciali di alta qua-
lità (ad es. teflon, poliuretano, 
Preotex). La piegatura e il taglio 
avvengono su una macchina 
CNC che garantisce la massima 
precisione dimensionale. Tec-
nologie di connessione intelli-
genti assicurano poi una giun-
zione duratura delle parti. In 

l'azienda di Eichenzell forni-
sce piattaforme per la manu-
tenzione, apparecchiature per 
l'assistenza tecnica su carrelli e 
strutture speciali.
A seconda del luogo e dell’uso, 
alcune piattaforme elevatrici 
devono essere munite di coper-
ture protettive che garantiscono 
la protezione sicura degli ope-
ratori in conformità alle norme 
vigenti, alla Direttiva Mac-
chine e alle leggi e direttive 
conseguenti (legge sulla sicu-
rezza dei prodotti, ordinanza 
sulle macchine, ecc). Dal 2001 
Eska Kossatz acquista questi 
sistemi di protezione dalla 
HEMA Maschinen- und Appa-
rateschutz GmbH.
Gli specialisti del sollevamento 

A cura della Redazione

Oltre alle aziende industriali 
e alle linee di produzione, tra 
i clienti di Eska Kossatz 
ci sono anche strutture 
sportive e produttori di 
attrezzature per lo sport

I sistemi di sollevamento 
e di carico, studiati e 
prodotti da Eska Kossatz 
in base alle specifiche 
esigenze dei clienti, vengono 
forniti a note imprese in 
Germania e all’estero

Per proteggere gli operatori dalle lesioni e le parti meccaniche 
dalla polvere e da altri agenti nocivi, Eska Kossatz installa 
su molte piattaforme elevatrici a forbice i soffietti di HEMA
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caso di liquidi aggressivi o pro-
iezione di trucioli, i soffietti pos-
sono essere rivestiti anche con 
lamelle d'acciaio. Queste ultime 
vengono montate direttamente 
sulle pieghe e proteggono effi-
cacemente i soffietti dai trucioli 
caldi, affilati e proiettati ad alta 
velocità. La documentazione e 
verifica completa secondo ISO 
9001:2008 garantisce la possi-
bilità di riprodurre e sostituire 
in ogni momento tutti i com-
ponenti in caso d'usura. Ogni 
componente viene consegnato 
singolarmente al cliente dopo 
un controllo di qualità finale, 
pronto per il montaggio e può 
essere installato direttamente 
nella macchina.
Per la costruzione di prototipi 
o macchine speciali, il retrofit-
ting, l'aggiunta e la modifica non 
sono quasi mai richiesti compo-
nenti standard, bensì soluzioni 
individuali uniche dedicata alla 
macchina. Per questo HEMA 
propone una grande varietà di 
componenti che permettono 
di riportare allo stato dell'arte 
anche le macchine utensili più 
datate o di realizzare allesti-
menti individuali per nuovi 
progetti specifici. Ad esempio 
HEMA può fornire coperture 
in acciaio, sistemi a tendina, 
soffietti, molle a spirale o vetri 
di sicurezza adatti al caso, che 
garantiscono la sicurezza ed 
ostacolano efficacemente la 
sporcizia. Con oltre 35 anni di 
presenza sul mercato, l'azienda 
si avvale della sua ricca espe-
rienza nell'industria offrendo 
un servizio completo e soluzioni 
su misura.
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Per i piani elevatori e le piattaforme elevatrici HEMA produce 
individualmente soffietti con dimensioni fino a 30 metri quadrati
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