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EMO Encore
di Fabio Chiavieri

In inglese “to give an encore” significa
concedere il bis. E di bis la EMO ne ha
concessi molti sparsi qua e là in show
room vere o allestite per l’occasione, in
molte aziende italiane.
Ovviamente parlo di repliche delle pre-
sentazioni delle novità tecnologiche
esposte ad Hannover in grande stile

ma, colpa dei tempi, poco visitata dagli utilizzatori ita-
liani. Questa scarsa partecipazione dei nostri connazio-
nali all’appuntamento mondiale della macchina utensile
è certamente un segnale che la dice lunga sulle tante que-
stioni che assorbono gli imprenditori di casa nostra.
Tutto confermato dagli espositori, costruttori o rappre-
sentanti di marchi esteri, intervistati nel dopo fiera.
La parte del leone l’hanno fatta, come c’era da aspettarsi,
i tedeschi, seguiti da americani e russi; in generale, co-
munque, molta Europa e poca Asia. 
Fatta questa premessa, fedeli al proverbio “se Maometto
non va alla montagna, la montagna va da Maometto”,  i
fornitori italiani di macchine utensili, attrezzature, uten-
sili e tecnologie annesse hanno organizzato a casa loro
una serie di eventi per presentare al mercato italiano le
anteprime mondiali mostrate a settembre in Germania.
Su questo numero, e anche sul prossimo, L’Ammonitore
ve ne darà ampio riscontro, ma intanto è già possibile
trarre delle conclusioni di carattere generale.
Certamente sotto i riflettori sono finiti i tempi ciclo di la-
vorazione: la competitività passa inesorabilmente dal lo-
ro abbattimento. Ciò significa, ovviamente, una maggio-
re automazione del flusso produttivo, laddove, investi-
menti troppo elevati non consentono l’installazione di
macchine più sofisticate – le cosiddette multitasking –
che sono in grado, con un unico piazzamento, di restitui-
re il pezzo finito.
Da questa considerazione si spiega il motivo per cui so-
no sempre più disponibili le macchine utensili denomi-
nate entry level che, rispetto al passato, puntano su un
netto innalzamento del rapporto qualità/prezzo. Già, la
qualità. Preso atto che le produzioni di serie hanno ormai
preso la via dell’Est o estremo Est, i lotti piccoli di pezzi
ad alto valore aggiunto sono ancora nel nostro DNA. 
Qualcuno afferma che chi ha investito in tecnologie avan-
zate non ha sentito la crisi in modo così pesante essendo
riuscito ad accaparrarsi commesse altrimenti non gesti-
bili, ma sono le aziende maggiormente strutturate con la
maggiore disponibilità di liquidità o con maggiori garan-
zie da dare alle banche. E su quest’ultimo tema occorre-
rebbe un editoriale a parte, magari chiedendo una testi-
monianza ai nostri lettori.

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

All’insegna della ripro-
gettazione delle macchine
focalizzata alla razionaliz-
zazione di spazi e con-
sumi, l’open house del Gruppo Overmach 
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Il “Made in Italy”
per soluzioni custom
avanzate 

Parola d’ordine:
razionalizzare

Sinergie

L’evoluzione di uno storico produttore
italiano di controlli numerici all’insegna
del prodotto customizzato e frutto di attività costanti in
ricerca e sviluppo… per competere con la concorrenza
delle grandi multinazionali estere! [pag. 8]

Pronti alla ripresa
Utensili

Presentati i nuovi prodotti e le
nuove soluzioni Sandvik Coro-
mant. La parte del leone spetta alla
tornitura, ma la sorpresa arriva
dalla lavorazione dell’acciaio temprato.

Lamiera e macchine utensili

Con l’open house di metà
ottobre la Fratelli Gaiani
ha presentato le ultime
novità delle proprie case
rappresentate derivanti
dalla recente EMO di Hannover, incluse le macchine per
la lamiera dell’azienda turca Baykal [pag. 12]

Un unico nome,
un unico design

Qualità 
selezionata

Open house

Sotto gli auspici di que-
sto slogan si è svolto
l’evento  DMG MORI che
ha visto la presentazione per il mercato italiano delle
novità EMO e lo svolgimento, tra gli altri, di un con-
vegno con annessa tavola rotonda dedicato al settore
Aerospace [pag. 14]
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Dalla EMO 
con furore

Macchine utensili

Presentate ufficial-
mente al mercato ita-
liano le novità Tornos
che hanno suscitato
molto interesse alla
recente mondiale della macchina utensile.

[pag. 17]

Data centre

Arrivato in Italia su un
TIR con 8 ruote e dal
peso di 34 tonnellate che
lo sta portando in giro
per le principali piazze europee, RiMatrix S rappre-
senta una soluzione alternativa alla realizzazione di
un data centre personalizzato

[pag. 10]

Stampi

www.crmtools.it
info@crmtools.it

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

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

Mould and… die? 
Non più, 
con lo stampo sostenibile

LE SUPER 

PROTEZIONI!

PER LE VOSTRE 
MACCHINE UTENSILI 

 www.repar2.com

CE CONFORMITY
2006/42/CE

Non più complesse soluzioni 
personalizzate
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Sistemi di filtrazione

Gianfranco Losma presidente dell’omo-
nima azienda e di Federmacchine ha ri-
sposto alle domande della redazione
sulla trascorsa EMO di Hannover

Sempre più “green”

Il mondo della meccanica 
a portata di click

Per tenerti sempre aggiornato
visita il sito

www.ammonitore.com
e iscriviti alla web directory

Cosa significa veramente prodotto sostenibile? E come si fa a sapere se quello
realizzato lo è? Grazie ad un modello di valutazione studiato dalla SUPSI 
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)
è possibile valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto"dalla culla alla tomba" 
e quindi bilanciare al meglio aspetti economici, ambientali e sociali. [pag. 4]
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

Con l’ingresso di Buffoli Transfer
e Delia cresce la rete di imprese
che guida ITC, Italian Technolo-
gy Center, il primo centro per la

promozione dell’industria italiana del be-
ne strumentale in India, promosso da Uci-
mu -Sistemi per produrre e Assocoma-
plast. Diventano, così, 12 le aziende della
rete, tutte operanti nei settori macchine
utensili e macchine per la plastica, che pos-
sono avvalersi del supporto di ITC per mi-
gliorare e incrementare la propria presen-
za in India. 
Buffoli Transfer e Delia si aggiungono a
Blm, Giuseppe Giana, Istech, Losma, Mil-
lutensil, Omera, Produtech, Rosa, Strepa-
rava e Tria.  Operativo da marzo 2013 e con

sede a Pune, il Centro tecnologico italiano
è presidiato da un team di funzionari in-
diani che lavora in stretto coordinamento
con le associazioni italiane promotrici del-
l’iniziativa. Promozione dei singoli brand
e del brand ITC, sviluppo di nuovi contat-
ti con il mondo delle istituzioni e della cul-
tura indiano e primo punto di assistenza
post vendita sono alcune delle attività di
cui si occupa il Centro. ITC fa parte delle
iniziative concrete realizzate da Ministero
Sviluppo Economico e Federmacchine nel-
l’ambito dell’ampio progetto Machines
Italia in India, pensato per supportare le
imprese nella penetrazione del mercato in-
diano, tra i più promettenti per chi opera
nel settore. 

Buffoli Transfer e Delia 
entrano nella rete ITC

L’Associazione Orgalime preve-
de che la produzione del com-
parto Engineering dell’Unio-
ne Europea dovrebbe raggiun-

gere i 1.840 miliardi di euro nel 2013, una
cifra leggermente inferiore rispetto a
quella rilevata nel 2012.
Quest’anno è iniziato un po’ al ribasso,
con livelli produttivi pressoché inalterati
rispetto al quarto trimestre 2012, il che è
già di per sé abbastanza deludente.
Tuttavia, a partire dall’ultimo scorcio del
terzo trimestre di quest’anno, si avverto-
no segnali di un cambiamento ancora al-
lo stato iniziale che farebbe presumere
una contrazione del comparto di circa
l’1% sulla media in termini reali. Il Presi-
dente di Orgalime, Sandro Bonomi, in Ita-
lia Presidente di ANIMA, Federazione
delle Associazioni Nazionali dell'Indu-
stria Meccanica Varia ed Affine, ha com-
mentato: «I profondi squilibri finanziari in
Europa sia nel pubblico sia nel privato, asso-
ciati ad un ciclo di investimenti che non ha
ancora sortito sviluppi positivi, sono le prin-
cipali ragioni che stanno dietro alla difficile
situazione instauratasi nel corso del 2013.
Molti governi dell’UE hanno fatto progressi
in termini di consolidamento fiscale e riforme
strutturali, ma questo non è sufficiente a con-
sentire la ripresa economica: noi abbiamo bi-
sogno di vedere un recupero degli investimen-
ti del manifatturiero nell’Unione Europea, il
che non è ancora avvenuto. L’UE non è anco-
ra riuscita a creare le condizioni necessarie

perché l’Europa torni ad essere il polo attrat-
tivo del manifatturiero in conseguenza della
realizzazione di un mercato interno. I politici
stanno facendo troppo poco in questa direzio-
ne, sia a Bruxelles sia in molti paesi membri.
In effetti il manifatturiero nel suo complesso,
in termini percentuali di PIL della UE, è pas-
sato dal 15,9% del 2012 al 15,1% e la doman-
da, per la nostra industria, rimane ancora il
principale motivo di preoccupazione per mol-
ti imprenditori».
Gli investimenti fissi lordi hanno mostra-
to una certa stabilizzazione nel secondo
trimestre 2013 rispetto al primo. Tuttavia
in termini annuali si riporta ancora una
contrazione del 3,8%. Rimane da vedere
se gli investimenti fissi subiranno svilup-
pi positivi negli ultimi mesi del 2013 e nel
2014.
L’utilizzo della capacità produttiva delle
industrie rappresentate da Orgalime si
sta stabilizzando ma è tuttora, non consi-
derando i livelli minimi del 2009, ben al
di sotto della media nel lungo termine.
Un miglioramento viene dagli ordinati-
vi, aumentati rispetto al primo trimestre
2013, ma per molte aziende sono ancora
molto al di sotto dei livelli normali. Tut-
tavia questo trend positivo si riflette già
in alcuni indicatori dei cicli produttivi
dell’industria. Per esempio, l’indice del
giro d’affari si è posizionato sul 100, e ciò
sta ad indicare una prospettiva più otti-
mistica per il 2014.
Inoltre, la fiducia dei consumatori è au-

mentata in molti paesi, e ciò fa presume-
re uno slancio positivo dei settori Orgali-
me che producono beni di consumo.
Il Direttore Generale di Orgalime, Adrian
Harris, ha concluso: «Nonostante le previ-
sioni di aumento del clima di fiducia nel 2014,
non possiamo aspettarci miglioramenti so-
stanziali fintantoché non si verifichi una ri-
presa del mercato interno dell’UE.  In diversi
settori le nostre aziende stanno facendo bene
sui mercati di esportazione, ma la concorren-
za sui mercati internazionali è molto agguer-
rita. Molte aziende stanno ancora lottando
per avere profitti. Noi dovremmo tenere a
mente che è fondamentale ricominciare ad in-
vestire e con gli investimenti torneranno cre-
scita e occupazione».
L’industria dell’Engineering rappresenta
circa il 28% della produzione e un terzo
delle esportazioni delle industrie mani-
fatturiere dell’UE.

Il commercio totale (interno più estero)
del comparto industriale rappresentato
da Orgalime si prevede raggiungerà nel
2013 1.273 miliardi di euro, con 553 mi-
liardi di euro provenienti dal commercio
con paesi terzi (extra UE) e 720 miliardi
di euro che rappresentano gli scambi
commerciali all’interno degli stati mem-
bri.
Orgalime ora presuppone che il momen-
to peggiore della crisi sia passato e che
quindi il giro d’affari dovrebbe aumenta-
re, anche se si prevede che l’espansione
sarà molto modesta nel 2014 con un au-
mento della produzione pari al +2,5%. La
crescita dei livelli produttivi è tuttavia
troppo scarsa per ipotizzare nuove as-
sunzioni nel 2014, tanto che il migliore
scenario possibile è che l’occupazione ri-
manga stabile nel 2014 dopo la contrazio-
ne verificatasi nel 2013.

Nel terzo trimestre 2013 l’indice
degli ordini di macchine utensi-
li, elaborato dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di Ucimu, ha

registrato un calo del 5,7% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente. Il valore asso-
luto dell’indice è risultato pari a 58 (base
2005=100). Il risultato complessivo è stato de-
terminato dal rallentamento della domanda
straniera. L’indice degli ordini esteri raccolti
dai costruttori italiani è sceso, infatti, del 6,8%,
rispetto al periodo luglio-settembre 2012, per
un valore assoluto dell’indice pari a 93,9. Dif-
ferente, invece, il riscontro sul mercato dome-
stico: l’indice degli ordini interni è tornato a
crescere, segnando un incremento dell’1,7%
rispetto allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Il valore dell’indice assoluto si attesta
a 17,7.  «L’elemento che emerge in modo più netto
- ha affermato Luigi Galdabini, presidente
Ucimu - è l’inversione di tendenza del mercato in-
terno che registra, una seppur timida, ripresa de-
gli investimenti in macchine di produzione. Il se-
gno positivo della raccolta ordinativi sul mercato
interno è molto di più di una iniezione di fiducia
per i costruttori italiani - ha continuato Galda-
bini - è probabile dimostrazione che il mercato, cer-
tamente ridimensionato dopo la devastazione por-
tata dalla crisi, stia tornando ad una situazione di
stabilità, indispensabile per permettere il riavvio
del sistema manifatturiero la cui attività è rimasta
sospesa troppo a lungo. È il momento di agire. In
particolare è il momento giusto perché vengano fi-
nalmente comunicati i regolamenti attuativi del-
l’agevolazione degli investimenti in beni strumen-
tali sul modello della Legge Sabatini che, come in-
dicato nel Decreto del Fare, sarà operativa a parti-
re dal 2014, anno in cui, secondo le previsioni ap-
pena elaborate e riviste al rialzo dall’istituto eco-
nometrico Oxford Economics, il consumo italiano
di macchine utensili tornerà a crescere». Secondo

i dati previsionali elaborati da Oxford Econo-
mics, il consumo di macchine utensili in Ita-
lia crescerà del 4,5% nel 2014, del 7,1% nel
2015, dell’8,7% nel 2016, del 9,6% nel 2017. Gli
incrementi stimati dall’istituto sono stati tutti
rivisti al rialzo rispetto alla rilevazione prece-
dente, effettuata nella primavera scorsa, ed
evidenziano una crescita costante che risulta
superiore a quella rilevata per l’Europa nello
stesso periodo di riferimento.
«Anche alla luce di questi dati e consapevoli del-
la gravità in cui versa il sistema industriale del
paese - ha continuato Galdabini - chiediamo al-
le autorità di governo di intervenire, da una par-
te, per rendere più efficaci le misure già operative
come nel caso dei minibond, per i quali occorre
che siano predisposte adeguate garanzie affinché
cresca la disponibilità degli investitori ad acqui-
sire titoli, e, dall’altra di prevedere provvedimen-
ti che potrebbero innescare un circolo virtuoso di
ripresa in un momento più favorevole rispetto al
passato. In particolare, i costruttori italiani non
chiedono aiuti a pioggia ma misure mirate a fa-
vorire quelle realtà industriali sane e competitive
che permettono lo sviluppo di attività e di lavoro.
Vanno in questa direzione gli sgravi fiscali per
chi investe in ricerca e sviluppo e l’abbattimento
dell’Irap per la sola parte relativa al costo del la-
voro e per una quota pari al rapporto export su
produzione dell’azienda, eliminando così, di fat-
to, un’ accisa, che penalizza le esportazioni ita-
liane. Contestualmente - ha aggiunto il Presi-
dente di UCIMU – pur apprezzando l’interven-
to governativo in materia di riduzione del cuneo
fiscale, inserito nella legge di stabilità, riteniamo
che gli importi stanziati siano decisamente infe-
riori rispetto alle esigenze del paese. D’altra par-
te lo sviluppo e la crescita del settore non può poi
prescindere da azioni dirette da parte delle impre-
se. I costruttori italiani - ha concluso Galdabini -
lo sanno bene visto che in questi anni di crisi han-
no rivisto organizzazione e strategie ridefinendo
profilo e attività del proprio business».

Ordini di macchine utensili: in calo
l’indice complessivo (-5,7%)

Il convegno 'C'è movimento in magazzino!' del 16 ottobre ha messo in luce come in fatto di
magazzino, non esistendo più un modello di riferimento, sia un grave errore partire da
posizioni preconcette. E a dimostrare che l'argomento fosse calzante e sentito è stata la
grande partecipazione, di aziende e di pubblico, che si è concretizzata in oltre 280 presen-

ze in sala, per una giornata densa di spunti teorici e pratici nonché ricca di soluzioni innovati-
ve per il material handling. Ad aprire i lavori è stato Stefano Bianchi di AB Coplan, con una
relazione che ha messo in evidenza quanto sia essenziale avere un approccio alla progettazio-
ne del magazzino libero da preconcetti o da modelli unici di riferimento: solo l'analisi preli-
minare può fare chiarezza sulle reali esigenze del material handling e, in ogni caso, i magazzi-
ni non sono quasi mai sistemi monolitici, perché a differenti materiali devono corrispondere
differenti sistemi di handling. A seguire sono intervenuti Massimo Cogo di Safilo e Alessan-
dro Annibaletti di Beta 80 Group, Luca Chiappini di Bito, Mario Menetto di Ferretto Group,
Carlo Pascale di Alfacod, Franco Ciani di KFI, Mario Ascari di Team Vision, Gianfranco Falco
di Jungheinrich Italiana, Maurizio Catino di Interroll Italia, Francesco Ferrari di Ocme. Il con-
vegno è stato chiuso da una tavola rotonda che ha permesso ai partecipanti di sollecitare rela-
tori ed esperti del settore su particolari aspetti del material handling, argomento che si è di-
mostrato essere da un lato nevralgico per la competitività delle aziende, dall'altro terreno pri-
vilegiato di ricerca e innovazione per le imprese del settore.

Magazzino: 
automatico o non automatico?

Aumenta il clima di fiducia Prospetto dati settoriali
Variazioni annuali della Produzione delle industrie europee dell’Engineering

SETTORE / ANNO

2012 2013 2014

(preconsuntivo) (previsioni)

Settore Meccanico +0,4 -2,0 +3,0

Settore elettrico ed elettronico -2,1 -2.1 +2,0

Beni in metallo lavorati -3,2 -1,5 +2,0

Totale Engineering -1,2 -1,7 +2,5

Occupazione anche nel settore
servizi assistenza e installazione +0,6 -0,6 +0,2
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D
opo oltre un decennio di collaborazione ca-
ratterizzato da un crescente successo nella
vendita di macchine a controllo numerico, la

partnership col gruppo ATOMAT si è
formalizzata nell’ingresso ufficiale del-
la GIANA Spa nel gruppo stesso.
Il gruppo ATOMAT comprende
oggi otto società distribuite in cin-
que diversi paesi del mondo. In Ita-
lia oltre alla ATOMAT Spa, specia-
lizzata nella produzione di rulli di
laminazione,  nonché leader asso-
luto nel mondo nella produzione di
macchine a controllo numerico per le
officine di manutenzione dei lamina-
toi, sono presenti OFFICINE MTM uno dei
principali e più rinomati produttori di laminatoi per
tubo e MULTICARB SRL un avanzato impianto per la
sinterizzazione dei carburi.
All’estero si contano altre quattro società rispettiva-
mente in Brasile, Spagna, Slovenia e Turchia dedica-
te principalmente alla produzione per i mercati lo-
cali ed alla assistenza per le macchine ed i laminatoi
del gruppo. Il gruppo comprende inoltre numerosi
centri di assistenza post vendita in paesi quali Brasi-
le, India, Russia, Medio Oriente ecc. 
Con l’ingresso di GIANA Spa oggi il gruppo vanta
oltre un migliaio di macchine distribuite sull’intero
pianeta, un fatturato di circa 70 milioni ed un patri-
monio umano di oltre 300 addetti.
La collaborazione con la GIANA Spa risale all’inizio
degli anni 2000 quando ATOMAT ha individuato in
GIANA Spa un partner importante nella produzione
di torni per cilindri di laminazione. Negli anni questa
collaborazione si è tradotta in una leadership assolu-

ta anche per questi prodotti con

una quota di mercato
che sfiora quasi l’80%.  Oggi la

serie  di torni e macchine multifunzio-
ne prodotte in collaborazione fra ATOMAT e

GIANA Spa copre l’intera gamma di richieste per i la-
minatoi di prodotti lunghi: dalla vergella, alla barra
nervata, alle sezioni pesanti. Queste macchine rap-
presentano oggi lo stato dell’arte in queste applica-
zioni grazie al continuo investimento in ricerca e svi-
luppo ed all’esperienza acquisita in centinaia di ap-
plicazioni. 
La fusione col gruppo apre ora nuove prospettive di
crescita e di sviluppo. Il know-how acquisito dalla
GIANA Spa in oltre cinquant’anni di attività nel cam-
po dei torni per applicazioni speciali, il prestigio in-
discusso di un nome, quello GIANA Spa,  famoso nel
mondo vanno ora ad unirsi all’organizzazione inter-
nazionale ed alla capillare rete commerciale del
gruppo ATOMAT.
I gruppi dirigenti delle società coinvolte vedono
quindi con fondata fiducia la prospettiva di una ul-
teriore crescita anche in questo momento di crisi in-
ternazionale. 

entra a far parte di

PUBBLIREDAZIONALE

Strada di Oselin 16 int. 17
33047 Remanzacco UD

tel +39 0432 648511
fax +39 0432 667101

info@atomat.com ■ www.atomat.com

Via Pace 9
20020 Magnago MI
tel +39 0331 658302
fax +39 0331 657330

giana@gianaspa.it ■ www.gianaspa.it
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STAMPI

Sostenibilità

La porta dell’ufficio di direzione si è appena
chiusa alle sue spalle. Il corridoio che lo se-
para dall’open-space dove lo aspettano i

progettisti degli stampi oggi sembra più corto del
solito e la preoccupazione si legge chiara sul suo
volto. “Lo voglio sostenibile!” sono le parole del
direttore che ancora riecheggiano nella testa del
project manager. E questa eco gli ricorda che l’ac-
coglienza dei suoi progettisti questa volta non sa-
rà così amichevole e, come già successe quando
si parlava le prime volte di
qualità o di ISO 14001, i
malumori, le resistenze e le
perplessità si faranno di
certo sentire tra i suoi col-
laboratori: “ma cosa vuole
dire sostenibile?” e “come
faccio io a sapere se quello
che ho fatto è sostenibile?”
Ma torniamo per un attimo
anche dall’altra parte por-
ta che si è appena chiusa.
Nell’ufficio di direzione
non si respira di certo
un’aria molto più distesa.
Il mercato è sempre più vorace di “green”, “equo-
solidale” e “responsabilità sociale”, ma il diretto-
re sa bene che ora non basta rabbonire i clienti
riempiendogli le orecchie con certi termini: ora
pretendono etichette, certificazioni, rapporti an-
nuali.
Nonostante siano passati molti anni dall’ormai
lontano 1987, quando la commissione Brundtland
diede la definizione di sostenibilità a tutt’oggi
universalmente
riconosciuta, il
concetto risulta
ancora piuttosto
vago e fatica a tro-
vare una tradu-
zione concreta
nelle attività in-
dustriali ed im-
p r e n d i t o r i a l i .
Malgrado ancora
qualche confusio-
ne con “ecologico”, oggi è piuttosto chiaro che
“sostenibile” significa un perfetto bilanciamento
di aspetti economici, ambientali e sociali, dimen-
sioni spesso considerate tra loro conflittuali. Ma
cosa significa quindi “prodotto sostenibile”? In
realtà il prodotto sostenibile non esiste. Si può
parlare di prodotti che siano “più sostenibili” ri-
spetto ad opportuni riferimenti scelti, come ad
esempio versioni precedenti del prodotto in ana-
lisi o prodotti concorrenti simili. Tutto ciò lascia

intuire la necessità dell’industria di avere uno
strumento oggettivo e quantitativo che possa es-
sere usato come metro per misurare la sostenibi-
lità di un prodotto, di un servizio o di un sistema
distributivo.

Il contributo di ISTePS
È proprio in questo ambito che le at-
tività di ricerca dell’Istituto di Sistemi e
Tecnologie per la Produzione Sostenibile

(ISTePS) della SUPSI
si sono mosse in questi an-
ni a supporto delle impre-
se. Il risultato ottenuto è un
modello di valutazione
(Sustainability Assessment
Model – SAM) che permet-
te di determinare gli impat-
ti di sostenibilità di un pro-
dotto attraverso il calcolo
di opportuni indicatori. 
Similmente alle già note
metodologie Life Cycle As-
sessment (LCA) e Life Cy-
cle Cost (LCC) che studia-

no gli impatti ambientali ed economici, il model-
lo si basa su un approccio che considera l’intero
ciclo di vita del prodotto, “dalla culla alla tomba”.
Ciò è necessario per non spostare i problemi so-
ciali, ecologici o economici da una fase all’altra
del ciclo di vita, rischiando di peggiorare le pre-
stazioni di sostenibilità complessive del prodot-
to.
L’elemento innovativo introdotto dal SAM di

ISTePS consiste invece nel conside-
rare contemporaneamente le tre di-
mensioni della sostenibilità con l’in-

tento di evitare che una scel-
ta a favore di una determina-
ta area, per quanto fatta con
buone intenzioni, possa in re-
altà  andare a sfavore di una
delle altre due. Pensiamo per
esempio all’ormai nota delo-
calizzazione delle produzio-
ni verso paesi con manodope-

ra a basso costo. Sicuramente questa scelta ha im-
patti positivi sulla sfera economica (misurabili
con un minor costo di produzione), ma può ave-
re effetti negativi sull’ambiente (misurabile in un
aumento delle emissioni nocive a causa di proces-
si obsoleti o di maggiori trasporti richiesti) e so-
ciali (misurabile con l’aumento di infortuni all’in-
terno della supply chain, viste le peggiori qualità
degli ambienti lavorativi).
Un ulteriore elemento innovativo introdotto da

ISTePS nell’ambito della valu-
tazione della sostenibilità con-

siste nel dare la possibilità
di valutare gli impatti di so-

stenibilità durante la proget-
tazione del prodotto, mo-
mento del ciclo di vita in cui

vengono determinati circa
l’80% degli impatti ecologici,
economici e sociali. Questo
ha richiesto ai ricercatori di

mettere in campo le proprie
competenze nell’ambito della
simulazione dei processi pro-

duttivi e della virtualizzazione
della fabbrica e della catena  di-
stributiva. Provate per esempio
ad immaginare di misurare il

delivery lead time di un prodot-
to che esiste solo sul foglio del pro-
gettista. Sarebbe impossibile anda-
re a misurare sulla linea produttiva
i tempi necessari per ogni singola

operazione o andare a misurare i tempi medi di
distribuzione del prodotto. Molti dei dati neces-
sari al SAM devono essere quindi ricavati da si-
mulazioni (solitamente a eventi discreti, DES), del
sistema produttivo e della supply chain, realizza-
te attraverso strumenti software costruiti dallo
stesso istituto di ricerca.
A completamento del modello di valutazione e
dei software per la simulazione, ISTePS sviluppa
applicativi software che permettono il calcolo au-
tomatizzato dei quaranta indicatori che costitui-
scono il modello. Tali software inoltre agevolano
l’utente nella raccolta dei dati necessari, una del-
le fasi più dispendiose sia in tempo che in dena-
ro. L’utente infatti è chiamato a reperire informa-
zioni sul prodotto (un prodotto è tipicamente co-

Mould and… die? 
Non più, con lo 
stampo sostenibile!
Cosa significa veramente prodotto sostenibile? E come si fa a sapere se quello
realizzato lo è? Grazie ad un modello di valutazione studiato dalla SUPSI
(Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) 
è possibile valutare l'intero ciclo di vita di un prodotto "dalla culla alla
tomba" e quindi bilanciare al meglio aspetti economici, ambientali e sociali. 
di Alessandro Fontana e Marzio Sorlini (ISTePS - SUPSI)

Figura 2 - Progettazione dello stampaggio a iniezione

Figura 1 - La misura della sostenibilità  durante la progettazione di prodotto, 
processo e supply chain 

Figura 3 - Progettazione del processo produttivo
e valutazione della sostenibilità

Figura 4
Progettazione 
dello stampo

Figura 5 - Progettazione della supply chain
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stituito da centinai di pezzi), sul sistema produt-
tivo (descritto dal costo, dall’energia consumata
e dal tempo ciclo di ogni processo che lo costitui-
sce) e sulla supply chain (solitamente costituite
da decine di fornitori). Non da ultimo questi soft-
ware hanno lo scopo di visualizzare i risultati del-
la valutazione tramite interfacce distinte rivolte
ai due lati della porta chiusa in incipit al nostro
racconto.
Il modello di calcolo e i supporti software sono
stati sviluppati nell’ambito di progetti di ricerca
europei e svizzeri e testati con successo in conte-
sti manifatturieri molto differenti tra di loro: pro-
duzione di scarpe, manifattura di fili per il taglio
della pietra, arredamento.

L’applicazione
Da alcuni mesi i ricercatori ISTePS stanno svilup-
pando una versione dedicata al complesso mon-
do dello stampaggio plastico e…sì… il project ma-
nager incontrato all’inizio del nostro racconto
sembra aver trovato uno strumento per presen-
tarsi serenamente ai “suoi” e lanciare la nuova sfi-
da: costruire stampi più sostenibili.
Questa versione personalizzata risponde alle spe-
cifiche esigenze dei progettisti dell’azienda par-
tner con particolare riferimento alla velocizzazio-
ne del processo di raccolta dati. 
Questo viene ottenuto tramite l’integrazione con
i sistemi informativi aziendali (CAD, ERP,…) e
un’interfaccia grafica (GUI) dedicata. Plug-ins
con i software aziendali esistenti permettono di
reperire molte informazioni necessarie in modo
automatizzato. Il linguaggio usato dalla GUI in-
vece risulta famigliare ai progettisti dell’azienda
che possono per esempio indicare il numero di
piastre che costituiscono lo stampo e la tipologia
dello stampo (es. a canali caldi o a canali freddi),
identificare le lavorazioni previste e scegliere da
una lista predefinita i fornitori utilizzati per l’ac-
quisto dei componenti.
A supporto della possibilità di realizzare la valu-
tazione della sostenibilità dello stampo durante
la sua progettazione, ISTePS sta effettuando, in
collaborazione con altri istituti SUPSI, uno studio
dello stampaggio ad iniezione. 
Lo studio permetterà di ottenere la quantità di
energia utilizzata nella fase di stampaggio, dato
utile al calcolo degli impatti ambientali ed econo-
mici dello stampo, senza una simulazione FEM
(Finite Elements Analysis) dello stampaggio del
pezzo. Ciò permette di avere dati non reperibili
sperimentalmente (lo stampo è in progettazione,
non è stato ancora costruito!) senza dovere atten-
dere i tempi richiesti dalla simulazione dello
stampaggio (in alcuni casi si parla di qualche gior-
no!).
Il sistema dedicato in fase di sviluppo ha lo sco-
po ultimo di consentire il calcolo in tempo reale
degli indicatori di sostenibilità, permettendo al
progettista di misurare le conseguenze delle sue
decisioni sul singolo stampo: optare per un mate-
riale con minori emissioni di CO2 equivalenti as-
sociate, di minore costo, o fornito da partner che
non utilizzino lavoro minorile. In alternativa, tra-
mite il confronto  degli indicatori, il progettista
potrebbe scegliere tra due soluzioni progettuali
differenti, stabilendo per esempio se è migliore

uno stampo più leggero, fatto da meno compo-
nenti realizzato oltre oceano e più economico ma
con peggiori prestazioni nella fase di stampaggio
e uno stampo molto costoso, pesante, ma che as-
sicura un minore dispendio di materiale ed ener-
gia durante l’iniezione.
Ma i ricercatori ISTePS non vogliono dimenticare
colui che, con il suo “Lo voglio sostenibile”, è sta-
to il promotore di tutto ciò. Per la direzione è pre-
vista un’apposita modalità di visualizzazione dei

risultati dell’assessment che li aggreghi per tipo-
logia di prodotto, per impianto produttivo o per
anno, pilotando le scelte strategiche aziendali sia
sugli stampi che sui mezzi produttivi e il parco
fornitori. Inoltre i numeri ottenuti dal SAM e dai
relativi software potrebbero essere utili nella re-
dazione di rapporti di sostenibilità o per intra-
prendere la strada della certificazione sostenibile
di prodotto soddisfacendo l’affamato e consape-
vole mercato. 

Figura 8 - Software a supporto 
della progettazione sostenibile del sistema

produttivo

Figura 9 - Software a supporto 
della progettazione sostenibile 

della supply chain

Figura 7 - Software a supporto 
della progettazione sostenibile del prodotto

Figura 6 - Software 
a supporto della 
progettazione sostenibile di prodotto, 
processo e supply chain 

STAMPI
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MACCHINE UTENSILI

Torni, centri di lavoro, PR e EDM

Una grande distesa di macchine
utensili poste nella nuova show ro-
om permanente, a testimonianza

della vasta gamma di prodotti disponibili,
era lo scenario che si presentava agli occhi
dei visitatori della nove giorni di open hou-
se con la quale Overmach ha mostrato al

mercato italiano le novità EMO delle pro-
prie rappresentate, in particolare del main
brand Doosan, ma anche di Awea, SNK Ta-
kamaz, Fagima, Exeron, Mitsubishi Elec-
tric e Stratasys queste due ultime nell’am-
bito rispettivamente dell’elettroerosione
della prototipazione rapida.

Strategia di lavorazione globale
I due nuovi modelli, denominati Puma GT
2100 e GT 2600, dove GT sta per Global Tur-
ning, sono  nati per ricoprire un ruolo im-
portante in tutti gli ambiti produttivi pre-
senti al mondo.
«Caratteristica fondamentale di questi torni –
dice l’ing. Francesco Cironi della Divisio-
ne Marketing e Prodotti – è che pur avendo
mantenuto le stesse capacità dei modelli prece-
denti, quindi medesima area di lavoro, torrette
per tornitura a due assi, torrette con utensili
motorizzati, stesso diametro tornibile ecc. l’in-
gombro è stato ridotto e razionalizzato e lo si
può notare dal nuovo design, dalla posizione dei
motori, dal particolare sistema di evacuazione
trucioli che consente di estrarre la vasca di rac-
colta senza necessariamente rimuovere l’eva-
cuatore stesso. Per quanto riguarda l’automa-
zione di questi torni e di tutte le macchine uten-

sili presentate in open house ci avvaliamo della
collaborazione della ditta modenese Meccano
che realizza soluzioni ad hoc».
Spazi ridotti e necessità di approcciare pro-
duzioni più complesse senza movimenta-
re i pezzi sono le motivazioni alla base dei
nuovi modelli Doosan Lynx, la nota linea
entry level creata inizialmente per lavora-
zioni di tornitura a due assi siano esse da
barra o da ripresa.
Le nuove versioni proposte con mandrino,
contro-mandrino, torrette motorizzate e as-
se Y consentono a Overmach di proporre al
mercato italiano, sempre molto esigente,
dei piccoli centri di lavoro capaci di conse-
gnare pezzi finiti che richiedono anche ope-
razioni di foratura e fresatura. Il tutto con
un investimento abbordabile in linea con
la filosofia della casa coreana.
«Quando le esigenze del cliente diventano più
pressanti spostandosi verso qualità e tempi di
produzione sempre maggiori, entrano in gioco
i Doosan Puma SMX caratterizzati, tra l’altro,
da un nuovo design più accattivante e al con-
tempo più ergonomico» prosegue Cironi.
Il modello SMX2500S esposto in open hou-
se con testa a fresare, doppio mandrino,
magazzino con 40 utensili espandibile con

doppia catena a 80, velocità di rotazione del
mandrino di 12.000 giri/min e controllo Fa-
nuc 31IB5 di ultima generazione rappre-
senta un esempio di macchina multitasking
di categoria superiore rispetto a un più
semplice tornio con asse Y. 
Flessibilità e velocità, 
due esempi eblematici
Arriviamo al cospetto della Fagima Jazz
5AX. Dice l’ing. Cironi «spesso la flessibilità
operativa di una macchina a 5 assi è limitata
dalle dimensioni della tavola rotobasculante.
Per questo motivo Jazz è stata progettata abbi-
nando alla rotobasculante una tavola fissa com-
planare che consente lo staffaggio di pezzi fino
a 1.500 mm. La macchina in questo modo può
essere utilizzata come un centro di lavoro a 5
assi, per esempio, facendo una prima fase di pre-
parazione in morsa sulla tavola fissa, per poi
portare il pezzo sulla tavola rotobasculante e fi-
nirlo. Oppure impiegarla come centro di lavoro
verticale. Tutto ciò fa di Jazz una macchina dal-
la grande flessibilità con dimensioni decisamen-
te compatte e un’estetica molto curata». 
La macchina che più ha impressionato i vi-
sitatori dell’open house Overmach per la
sua velocità di esecuzione è la nuova HSC
MP7/5P di Exeron.
«Si tratta di un centro di lavoro destinato a la-
vorazioni di alta precisione di elettrodi esegui-
te ad altissima velocità. Basti pensare ai
42.000 giri al minuto del mandrino e ai 100
metri di rapido dei motori lineari. La MP7 si
presenta totalmente automatizzata con siste-
mi Erowa: da una parte il magazzino utensili
e dall’altra quello degli elettrodi. Questo cen-
tro di lavoro è pensato in abbinamento con
macchine per elettroerosione a tuffo sempre
firmate Exeron di dimensioni ragguardevoli
che utilizzano più elettrodi».
Rimanendo in tema di velocità la nuova Ta-
kamaz XW-130 è tra i torni bimandrino
frontali «il più veloce in assoluto della sua ca-
tegoria grazie alla rapidità di esecuzione del ro-
bot di caricamento e ribaltamento pezzo, man-
tenendo al contempo dimensioni molto compat-
te – sottolinea Cironi. La macchina è infatti
in grado di sopportare un ciclo di lavoro mini-
mo di 18 secondi composto da carico, lavorazio-
ne, prima fase, seconda fase e scarico».
Come accennato all’inizio la divisione En-
gineering di Overmach, in partnership con
Meccano, può studiare impianti chiavi in
mano che contemplano anche sistemi di
automazione ritagliati su misura per il
cliente. Ma occorre aggiungere dell’altro.
«Sempre di più oggi – ci confida il nostro ac-
compagnatore – le aziende come la nostra so-
no costrette a fornire delle soluzioni che vanno

Parola d’ordine: razionalizzare
All’insegna 
della riprogettazione 
delle macchine 
focalizzata 
alla razionalizzazione 
di spazi 
e consumi, 
l’open house 
del Gruppo Overmach.

di Fabio Chiavieri

Panoramica della show room permanente Overmach durante l’open house dello scorso ottobre

Il nuovo tornio CNC Puma  GT2100

Francesco Cironi, Divisione Marketing
e Prodotti di Overmach

Il bimandrino frontale Takamaz XW-130
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ben al di là della macchina utensile e dell’automazione re-
lativa. Sempre più spesso, invece, dobbiamo essere in gra-
do di analizzare correttamente la produzione del cliente,
raccogliendo i dati a sua disposizione quali durata del ci-
clo di lavoro, numero pezzi prodotti, tempo di attrezzag-
gio macchina ecc. La divisione Sistemi di Overmach pro-
duce e rivende hardware e software per la raccolta in tem-
po reale dei dati di produzione direttamente dalla macchi-
na utensile. In altre parole vogliamo dare delle risposte a
360° al nostro interlocutore».

I laboratori di prova
Vi sono settori dove testare “sul campo” la capacità
produttiva e la precisione dichiarate di un impian-
to è fondamentale. È il caso delle macchine per
l’elettroerosione a filo e a tuffo. In questo ambito
Overmach rappresenta i marchi Exeron e Mitsubi-
shi ai quali ha dedicato un laboratorio di prova in
ambiente climatizzato e controllato praticamente

disponibile tutto l’anno. Lo stesso discorso vale per
la prototipazione rapida. Negli ultimi anni nel mon-
do della PR o Rapid Prototyping sono stati fatti pas-
si da giganti. Se un tempo i pezzi ottenuti con le va-
rie tecniche di prototipazione servivano per dare
un’idea visiva del pezzo da realizzare oggi questi
gioielli tecnologici, che in casa Overmach hanno il
nome Stratasys, posso arrivare a realizzare pezzi
con materiali dalle caratteristiche meccaniche simi-
li a quelle del pezzo originale o addirittura già uti-
lizzabili per l’applicazione in questione come nel-
l’esempio mostratoci da Francesco Cironi relativo
alla pinza di serraggio di un robot manipolatore rea-
lizzata in materiale polimerico. Nel laboratorio de-
dicato alla prototipazione sono in funzione 6 mac-
chine differenti per tipo di materiale utilizzato,
prezzi e capacità produttive anche in questo caso
nell’ottica di dare al cliente la migliore soluzione
possibile.

MACCHINE UTENSILI

Esempio di automazione Meccano realizzata su specifica esigenza del cliente: di
giorno macchina per pezzi speciali da ripresa, di notte impianto di produzione di serie

Centro di lavoro ad alta velocità HSC MP7 di Exeron Primo piano della zona di lavoro della tavola 
basculante su centro di lavoro Jazz 5AX

Macchina multitasking Puma SMX2500S
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CNC

Strategie

La D.Electron è un’azienda specia-
lizzata nella realizzazione di con-
trolli numerici per macchine

utensili con sede a Firenze, a due passi
dal centro storico del bellissimo capo-
luogo toscano. 
Nata nel 1977 come produttrice di azio-
namenti e apparecchiature speciali per
macchine utensili, l’azienda ha negli
anni modificato la propria area di bu-
siness fino alla presentazione all’inizio
degli anni ’80 del controllo numerico
Z16, primo controllo a marchio DE-Si-
stemi, poi confluita in D.Electron.
Oggi l’azienda produce pacchetti CN
completi per macchine utensili inter-
polanti: il prodotto principe è rappre-
sentato dal prodotto Z32, controllo nu-
merico multicanale basato su PC con
capacità di gestione fino a 32 assi con-
trollati con drives proprietari, che per-
mette un approccio immediato del-
l’operatore grazie al software conversa-
zionale sviluppato con-
tinuamente seguendo
le esigenze di lavoro
dei clienti.
Al tradizionale merca-
to delle macchine uten-
sili ad asportazione di
truciolo (torni e frese) si
è aggiunto col tempo
ed ha ormai raggiunto
un peso importante il
mercato delle macchi-
ne taglio laser e taglio
plasma di alta fascia: la
compresenza nei due
settori si è realizzata naturalmente co-
me conseguenza delle rispettive e di-
verse prerogative. Le prestazioni svi-
luppate per il settore delle macchine ad
asportazione di truciolo, che storica-
mente richiede grande velocità e preci-
sione, hanno permesso ai controlli nu-
meri D.Electron di trovare applicazio-
ne con successo proprio nella fascia al-
ta del settore delle macchine taglio la-
ser e taglio plasma.

l punti cardine di una filosofia
vincente negli anni 
È l’ing. Dreoni, uno dei titolari della
D.Electron, a darci conto dei punti car-
dine di una filosofia che negli anni ha
dato ragione del successo aziendale:
«Innanzitutto la volontà di cercare e man-
tenere il dominio tecnico su tutte le parti
dei nostri controlli numerici». 
La D.Electron progetta al proprio inter-
no tutte le parti dell’architettura PC-ba-

sed: oltre ovviamente all’unità centrale,
vengono progettati internamente anche
le varie componenti a livello sia softwa-
re (es. software di tempo reale, ecc.) sia
hardware (es. unità periferiche di I/O,
drives digitali a 400Vac, ecc.). Gli stessi
collegamenti tra i dispositivi esterni e
l’unità centrale sono regolati da proto-
colli proprietari D.Electron.
Il dominio tecnologico di tutte le parti
componenti è un fattore fondamentale
che permette ai prodotti D.Electron di
collocarsi nel panorama dei controlli
numerici di alta fascia, creando una
cultura aziendale che permette di af-
frontare problematiche anche molto
complesse.
E ancora: «L’applicabilità trasversale del
nostro controllo numerico al settore sia del-
le macchine utensili ad asportazione di tru-
ciolo sia delle macchine taglio laser e taglio
plasma ci garantisce una posizione di van-
taggio competitivo allorché si combinano

le esperienze: è il caso del-
le macchine multitasking
di tornio-fresatura, setto-
re in crescita in cui
D.Electron è stata tra le
prime aziende al mondo a
cimentarsi con la fornitu-
ra dei propri controlli nu-
merici. Da sempre, inol-
tre, l’azienda si caratte-
rizza per l’offerta di un
prodotto fortemente cu-
stomizzabile sulle esigen-
ze del singolo utilizzato-
re, e non di rado i nostri

clienti ci esprimono la volontà di persona-
lizzare in completa autonomia il controllo
numerico Z32 installato sulle proprie mac-
chine». In queste situazioni il cliente ri-
sulta agevolato dalla presenza nei pro-
dotti D.Electron di un software conver-
sazionale per la personalizzazione del-
l’interfaccia utente senza necessità di
ricorso a linguaggi di programmazio-
ne specifici. 
Negli anni sono stati numerosi i casi di
personalizzazione self-made sviluppa-
ta sui controlli numerici D.Electron, sia
nel settore delle macchine utensili ad
asportazione di truciolo (es. software
di supervisione di impianto) sia nel set-
tore delle macchine taglio laser e taglio
plasma (es. interfacce di semplificazio-
ne della programmazione 5 assi senza
ricorso a CAM 3D, librerie di parame-
tri di taglio personalizzate sulla base
del know-how del singolo costruttore
di macchine, ecc.).

Assistenza post-vendita 
e investimenti in ricerca e sviluppo 
per una presenza globale
La D.Electron vanta installazioni su
macchine localizzate in tutti i continen-
ti, dal Brasile alla Cina, all'India e al-
l'Australia, passando ovviamente per
gli USA e l’Europa e proprio per questo
basa la propria competitività non solo

sulla qualità del
prodotto ma an-
che sull’affi-
dabilità del
servizio di
assistenza post-
vendita. Il controllo
numerico D.Electron
fin dalla progettazione
è pensato in modo che
ogni singolo compo-
nente sia del tipo “plug & play” così da
permettere anche a tecnici non specia-
lizzati di intervenire in caso di funzio-
namenti anomali: in caso di sostituzio-
ne di una parte, ad esempio, il sistema
procede autonomamente all’autoconfi-
gurazione software sotto il comando
dell’unità centrale che funge ovviamen-
te da nodo di back-up. A questa proget-
tazione “robusta” del sistema si affian-
ca il potente servizio di teleassistenza
offerto ai propri clienti dalla D.Electron,
attraverso il quale i tecnici di Firenze
possono intervenire in tempo reale sui
propri controlli numerici ovunque essi
siano installati.
Ci chiediamo quale sia il valore delle at-
tività di ricerca e sviluppo in D.Electron:
«Senza R&D si muore», ci risponde l’ing
Dreoni , «questa regola vale oggi per molti

settori ed a maggior ragione per il no-
stro. La D.Electron annualmente riin-
veste quasi il 30% dei propri utili in at-
tività di ricerca e sviluppo: a partire dal-
la dirigenza, in tutta la struttura azien-
dale c’è la consapevolezza che la forza del-
la D.Electron consiste nell'offerta di un
prodotto di alta qualità, ad alto tasso di
personalizzazione e per quanto possibile a

prezzi competitivi, che siano frutto di poli-
tiche di cost reduction implementate du-
rante tutto il processo industriale dalla pro-
gettazione alla realizzazione».
Al fianco degli operatori 
di bordo macchina…
i veri clienti finali!
La realtà italiana dei costruttori di
stampi, ma anche di molti contoterzi-
sti in meccanica generale, presenta del-
le peculiarità uniche al mondo: si trat-
ta di un settore molto parcellizzato, fat-
to di tante piccole realtà d’eccellenza il
cui successo da sempre e ancora oggi si
lega profondamente alla capacità di in-
ventiva ed estro degli operatori di bor-
do macchina possessori di un know-
how tacito frutto del tempo e di una
creatività artigianale e nel contempo in-
dustriale. 
«In molte officine», ci spiega ancora l’ing.
Dreoni, «a fianco dell'uso di sistemi CAD-
CAM resta ancora consistente la percen-
tuale di lavorazioni accessorie fatte o per
meglio dire programmate direttamente a
bordo macchina dall’operatore».

In questa realtà tipica italiana, ad
esempio dei co-

struttori di
stampi, un ruolo
storico impor-

tante lo ha avuto
un produttore di

controlli numerici
che come tante altre

aziende italiane in cri-
si è stato recentemente

oggetto di acquisizione da par-
te di una grande multinaziona-
le estera: installato su moltissi-

me macchine in Italia, il controllo Selca
è stato per anni uno dei fiori all’oc-
chiello della tecnologia italiana messo
a punto dai tecnici per i tecnici, cioè svi-
luppato in stretta collaborazione con le
officine meccaniche, e per questo mol-
to apprezzato dai costruttori italiani di
stampi e non solo per la capacità di da-
re risposta alle loro esigenze produtti-
ve in termini di flessibilità, semplicità,
tecnologia e creatività.
La presa di coscienza di una così gran-
de diffusione del controllo Selca, con re-
lativi part-program sparsi nelle “libre-
rie” di tutte le officine italiane e una co-
noscenza molto diffusa tra gli operatori
di bordo macchina delle relative funzio-
nalità, ha indotto D.Electron allo svilup-
po di una funzionalità del proprio con-
trollo numerico che permette di non di-

Il “Made in Italy” per soluzioni
custom avanzate 
L’evoluzione di uno storico produttore italiano di controlli numerici 
all’insegna del prodotto customizzato e frutto di attività costanti 
in ricerca e sviluppo… per competere con la concorrenza 
delle grandi multinazionali estere!

Console Z32 
con a  video
un esempio 
di programmazione 
di profilo piano-profilo sezione

Console Z32 
completa di terminale 
touch-sreen, 
pulsantiera alfanumerica 
e pulsantiera macchina

L’ing. Francesco Dreoni, 
uno dei titolari della D.Electron 

nonché responsabile
ricerca e sviluppo dell'azienda

di Saverio Zitti
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sperdere questo know-how storico e
completamente made in Italy ma gli ga-
rantisce invece continuità negli anni.
È così nata la funzione “Stampi” all’in-
terno del controllo Z32, una funzione
innovativa e soprattutto compatibile
con il sistema Selca attra-
verso la quale è possibile
eseguire il part program
del controllo Selca sul
controllo Z32 senza al-
cuna operazione di con-
versione. Ciò significa
che chi lavora sul con-
trollo Z32 con questa op-
zione, è come se lavorasse
direttamente sul controllo
Selca, cioè con lo stesso
linguaggio di part-pro-
gram, uguali comandi,
funzionalità, ecc. I van-
taggi che da una simi-
le funzione derivano
per gli operatori di
bordo macchina so-
no evidenti: chi è abi-
tuato a utilizzare Sel-
ca non deve più cam-
biare modo di lavo-
rare, può mantene-
re inalterata l’espe-
rienza maturata negli anni sul control-
lo Selca ed evita di dover imparare nuo-
vi linguaggi di programmazione con
lunghi e onerosi corsi di formazione. È
possibile così continuare a programma-

re le macchine su controllo Z32 con gli
stessi part-program da tempo inseriti
nella “libreria” di officina benefician-
do inoltre delle funzioni aggiornate e
innovative presenti sul controllo nume-

rico D.Electron, quali ad esempio
le prestazioni di alta velo-
cità nella lavorazione da
CAD CAM.
L’ing. Dreoni ci spiega:
«La decisione di D.Electron
di sviluppare questa funzio-
ne non rappresenta un pun-
to di arrivo bensì un punto di
partenza per lo sviluppo futu-

ro del controllo Z32, nell’otti-
ca di fare tesoro dell’eccellenza

passata del made in Italy a cui si
aggiungono i risultati dell’in-
tensa attività di ricerca e svilup-

po continuamente portata avanti in
D.Electron per il miglioramento non
solo delle prestazioni ma anche del-
l’usabilità e la semplicità del prodot-
to». La tradizione tutta italiana di
proporre soluzioni personalizzate
frutto del continuo dialogo con le

officine, si unisce così in D.Electron
ad un’offerta d’eccellenza tecnologica

ad esempio in riferimento all’elevatis-
sima velocità di elaborazione e alla di-
sponibilità di accessori sviluppati per
la massimizzazione dell’usabilità del
prodotto come ad esempio il nuovissi-
mo terminale palmare con schermo
touch-screen per operazioni manuali.

Pensare al futuro… per vivere bene e
non solo sopravvivere!
Lo sviluppo all’interno del controllo
Z32 di una funzione innovativa e so-
prattutto compatibile con il sistema Sel-
ca è frutto della volontà da parte di
D.Electron di offrire uno strumento
moderno in continuo sviluppo al-
l’avanzare delle frontiere tecnologiche,
semplice ovvero progettato con un oc-
chio di riguardo verso l’usabilità a fa-
vore degli operatori di bordo macchi-
na veri utilizzatori finali del sistema
CN, ed aperto alla personalizzazione
sulla base delle reali esigenze delle of-
ficine. 
«Il futuro del CNC made in Italy non può
prescindere da attività volte alla riduzio-
ne dei costi lungo tutto il processo indu-
striale dalla progettazione alla realizzazio-
ne né da sforzi finalizzati alla reale inter-
nazionalizzazione del proprio mercato»,
afferma in chiusura l’ing. Dreoni, «per
vincere la concorrenza con le grandi mul-
tinazionali estere distinguendosi median-
te l’offerta di un prodotto di alta qualità,
ad alto tasso di personalizzazione e per
quanto possibile a prezzi competitivi ri-
spetto alla concorrenza». E sul difficile
momento di congiuntura economica
conclude: «Il più grave errore sarebbe per-
dere fiducia nell’Italia. Al contrario, deve
essere la volontà positiva di creare un fu-
turo migliore a indirizzare le azioni e a so-
stenere la convinzione che sia davvero a
portata di mano».

CNC

Terminale palmare con
schermo touch-screen
per operazioni manuali

Renishaw S.p.A. Via dei Prati 5, 10044 Pianezza Torino Italia
T +39 011 966 10 52 F +39 011 966 40 83 E italy@renishaw.com  

www.renishaw.it

Oggi il progetto,
domani l’oggetto

Ci sono momenti nel campo delle tecnologie produttive in 

cui si assiste all’arrivo di prodotti o metodologie in grado 

di trasformare l’intero settore, consentendo di completare 

processi già esistenti in modo più rapido, economico,  

affidabile e aprire la strada a nuove possibilità.

Così come è accaduto con le macchine a controllo numerico, 

i sistemi CAD/CAM, le macchine di misura a coordinate e i 

laser, la produzione additiva ha il potenziale per rivoluzionare 

il modo di produrre. Siamo solo all’inizio di un viaggio che si 

prospetta entusiasmante.

Il sistema di fusione laser Renishaw è un processo innovativo 

nel settore delle produzioni additive e consente di produrre 

pezzi in metallo compatto direttamente da disegni CAD 3D,  

per mezzo di un laser a fibra ottica di alta potenza.

La fusione laser Renishaw fornisce ai progettisti la massima 

libertà creativa, dagli inserti per utensili con raffreddamento  

 

conformato alle strutture leggere per applicazioni aerospaziali 

e hi-tech. Il risultato è la creazione di forme e strutture che 

risulterebbero altrimenti limitate dai processi tradizionali o dai 

requisiti per la produzione di grandi volumi.

La fusione laser Renishaw è il complemento ideale alle 

tradizionali tecnologie produttive e contribuisce a creare 

un sistema produttivo che includa gestione del calore e 

postprocessing delle superfici. Inoltre, aiuta ad abbreviare i 

tempi di produzione e a ridurre i costi e gli sprechi di materiale. 

• Riduzione dei tempi di progettazione e sviluppo, per 

arrivare prima sul mercato

• Riduzione di scarti e costi. Produzione limitata ai pezzi 

realmente necessari

• Maggiore libertà nella progettazione e possibilità di creare 

strutture complesse ed elementi nascosti

L’incredibile potenziale della produzione additiva

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.renishaw.it/additive 

10 anni di ‚Total Tooling‘ in Italia

Grazie per averci dato fi ducia 
in questi primi 10 anni
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Presentazione CoroPak 13.2

1848 nuovi prodotti di cui 862 in tornitura sono il
biglietto da visita del recente CoroPak 13.2 pre-
sentato a Milano alla stampa tecnica. 

Due però i focus dell’evento, la qualità per la torni-
tura di acciaio GC4325 e il sistema di troncatura Co-
roCut QD entrambi uniti da un concetto assai inte-
ressante denominato “Green light Machining” che
invita alla produttività senza dimenticare l’affidabili-
tà del processo di lavorazione, intesa come sicurezza,
ripetibilità e qualità costante del componente.

Tornitura dell’acciaio: nuovo standard qualitativo
Marco Taccin, specialista in qualità di metallo duro,
spiega: «può sembrare uguale a qualunque altro inserto
ma la  nuova qualità GC4325 è davvero differente: dal  ma-
teriale interno in metallo duro alla tecnologia di rivestimen-
to resistente all'usura in superficie».
GC4325 è una qualità di metallo duro rivestito di nuo-
va generazione per la tornitura di acciaio. Quest'ulti-
ma innovazione riguardante i materiali da taglio offre
nuove potenzialità per incrementare i dati di taglio e
ottenere una durata tagliente più lunga e prevedibile,
con un'elevata affidabilità su un vasto campo di ap-
plicazioni ISO P25. 
La prevedibilità è sempre più importante nelle lavo-
razioni odierne, soprattutto nelle produzioni in cui la
supervisione è limitata. Nella tornitura di acciaio, vi
sono sempre molti fattori che possono compromette-
re l'integrità del filo tagliente, che può non rimanere
intatto sufficientemente a lungo. Una problematica è
rappresentata dalla vastità del campo di applicazione
ISO P25, che comprende svariati materiali con carat-

teristiche molto diverse: ad
esempio, si va dalla duttilità de-
gli acciai a basso tenore di carbonio alla tenacità degli
acciai fortemente legati, ai materiali in barra, forgiati,
fusi e prelavorati. Grazie alle migliorie introdotte con
la nuova qualità GC4325, gli utilizzatori potranno la-
vorare con dati di taglio più alti. Questa qualità, infat-
ti, garantisce un'elevatissima affidabilità di processo
grazie alla sua capacità di mantenere intatto il filo ta-
gliente. 
Il substrato degli inserti e il rivestimento della GC4325
sono stati sviluppati per garantire una maggiore resi-
stenza alle alte temperature e quindi ridurre gli effetti
che provocano un'usura eccessiva. 
Sommando tutti questi aspetti, è ora possibile conse-
guire un aumento del 30% della produttività rispetto
ai livelli attuali. Questa qualità inaugura una nuova
classe di prestazioni con inserti multitaglienti in me-
tallo duro rivestito, permettendo di sfruttare nuove
potenzialità in un campo di applicazione vasto e di-
versificato.
L’innovazione di questo prodotto nasce dalla nuova
tecnologia CVD brevettata InveioTM – Uni-directional
crystal orientation. 
Essa  riguarda l’orientamento dei cristalli nel rivesti-
mento  delle qualità di metallo duro. L’orientamento
unidirezionale dei cristalli porta a  controllare e otti-
mizzare le proprietà del 
rivestimento infondendo delle caratteristiche uniche:
■ Elevatissima resistenza all'usura, poiché il piano cri-

stallino con elevatissima densità  atomica (vista su-
periore) è direzionato  verso il pezzo e il truciolo;  

■ Barriera termica ottimizzata perché si ha maggiore
conducibilità termica lungo i  piani cristallini e una
dissipazione del calore dalla zona di taglio. 

Troncatura affidabile
«Al nostro già ampio assortimento per troncatura e scana-
latura – dice Paolo Gonzato specialista per la tronca-
tura – stiamo aggiungendo una nuova soluzione di  tron-
catura e scanalature profonde con elevate sporgenze. La  so-
luzione include, tra l'altro, lame di troncatura, adattatori,
steli ed utensili décolletage. Insieme ad una nuova  genera-
zione di inserti specifici, questa soluzione consente real-
mente una lavorazione a sicurezza elevata». 
CoroCut QD è una nuovissima soluzione di troncatu-
ra e scanalature profonde con elevate sporgenze. 
Le aziende con produzione ad alto volume di compo-
nenti su macchine a passaggio barra sono continua-
mente alla ricerca di soluzioni che consentano loro di
risparmiare in termini di materiale, al fine di contene-
re i costi generali. Inoltre, è importante anche garanti-
re l'affidabilità dei processi con una durata tagliente
costante e prevedibile, per ottenere una qualità ripro-
ducibile dei pezzi, specialmente nelle operazioni di
troncatura. 
Sandvik Coromant ha introdotto una gamma di solu-
zioni comprendente lame per troncatura e lame SL,
adattatori, utensili a stelo, utensili décolletage e una
nuova generazione d’inserti per troncatura che sod-
disfano tutte queste esigenze. CoroCut QD è basata
sulle comprovate gamme Q-Cut e CoroCut e amplia
le opzioni per questi processi con un assortimento di
utensili flessibili, semplici da scegliere e da utilizzare.
Nello sviluppo di questo nuovo sistema ci si è concen-
trati su aspetti fondamentali come un nuovo materia-
le da taglio e una progettazione che garantisse una
maggiore stabilità di processo. 
Il portautensili è realizzato tramite un meccanismo di
bloccaggio semplice ma al contempo ingegnoso. La
sede dell’inserto è inclinata di 20 gradi e incorpora un
elemento di arresto posteriore per resistere alle forze
di taglio elevate. Per le larghezze d’inserto di 2 milli-
metri e più larghe, l'interfaccia dell’inserto è dotata di

Pronti alla ripresa

di Eleonora Segafredo

Presentati i nuovi prodotti e le nuove soluzioni 
Sandvik Coromant. La parte del leone 
spetta alla tornitura, ma la sorpresa arriva dalla 
lavorazione dell’acciaio.

La qualità GC4325 garantisce un'elevatissima affidabilità di processo 
grazie alla sua capacità di mantenere intatto il filo tagliente

Il sistema CoroCut QD include inserti con cinque geometrie 
di troncatura e una di tornitura

La CoroDrill 870 
recentemente 

introdotta per la foratura
di acciaio e ghisa,

sarà disponibile
anche per l'acciaio inossidabile
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un binario per aumentare la stabilità.
Nella progettazione di CoroCut QD si
è prestata particolare attenzione allo
sviluppo di nuove e moderne geome-
trie di troncatura, poiché in quest’ap-
plicazione è importante che le forze di
taglio siano ridotte al minimo e che
l’asportazione del materiale sia effi-
ciente. 
L’inserto deve essere il più stretto pos-
sibile e avere una geometria che con-
senta di produrre trucioli più sottili
della scanalatura, per ottenere un'ope-
razione di troncatura con buon con-
trollo truciolo e buona finitura super-
ficiale. Il sistema CoroCut QD include
inserti con cinque geometrie di tronca-
tura e una di tornitura, come pure op-
zioni per la riaffilatura "fai-da-te" e su
misura per una vasta gamma di tipi di
materiale. Il rivestimento PVD dell’in-
serto offre maggiore adesione, miglio-
re qualità del filo tagliente e più stret-
ta tolleranza ER.

Le altre novità
La CoroDrill 870 recentemente intro-
dotta per la foratura di acciaio e ghisa,
sarà disponibile anche per l'acciaio
inossidabile. CoroDrill 870 fa parte di
una nuova generazione di punte a cu-
spide intercambiabile, ed è progettata
per fare risparmiare tempo e ridurre il
costo per foro. Per ottimizzare le appli-
cazioni, CoroDrill 870 può essere per-
sonalizzata scegliendo il diametro, il
passo e la lunghezza dalle rispettive
gamme. I fori possono essere realizza-
ti in modo più efficiente e più vicino
alle specifiche richieste, predisponen-
doli meglio alle successive operazioni
di finitura. Un'interfaccia ad alta sicu-
rezza tra il corpo della punta e la cu-
spide garantisce affidabilità e precisio-
ne, mentre la procedura di sostituzio-
ne della cuspide, semplice e rapida,
contribuisce a massimizzare il tempo
attivo di lavorazione. 
Le nuove geometrie e qualità d’inser-
to garantiscono un processo di taglio
affidabile, che permette di aumentare
le velocità di avanzamento mantenen-
do il controllo truciolo e incrementan-
do la durata del tagliente. 
La qualità GC2234 è costituita da un
substrato ad alto tenore di cromo a gra-
na fine ed un nuovo rivestimento PVD
con composizione ottimizzata per la
foratura di materiali ISO M (acciaio
inossidabile). Il sottile rivestimento Al-
TiN PVD presenta avanzate fasi di ade-
sione che comportano una più lunga
durata del tagliente ed una maggiore
resistenza alla scheggiatura.
La punta è disponibile nella gamma di
diametri 10.00–26.65 mm (0.394–1.049
poll.) e con lunghezze fino a 8 × dia-
metro in versione standard. 
I singoli corpi hanno un’unica dimen-
sione di interfaccia, con relative cuspi-
di per ottenere tolleranze di foro com-
prese tra IT9 e IT10.
Il sistema a testina intercambiabile
(EH) di Sandvik Coromant si amplia per
includere un vasto assortimento di testi-
ne in metallo duro integrale, frese mul-
titaglienti, testine di barenatura, adatta-
tori macchina integrati e vari steli.
L'accoppiamento per testina intercam-
biabile è basato su una filettatura au-
tocentrante che garantisce un montag-

gio sicuro e livelli superiori di robu-
stezza e sicurezza. L'accoppiamento
ha un fermo meccanico che consente
di rilevare quando la testina è corret-
tamente serrata e contribuisce a non lo-
gorare il sistema di bloccaggio, nonché
un’estremità a forma conica studiata
per garantire il miglior runout possi-
bile. I contatti precaricati conici ed a
flangia assicurano una connessione
modulare ottimizzata, di rigidità e ro-
bustezza eccezionali.
Queste nuove estensioni sono adatte
ad operazioni che richiedono elevate

lunghezze utili, come nei grandi cen-
tri di lavoro, nella gamma di diametri
10–32 mm (0.394–1.26 poll.) per la fre-
satura e 1–36 mm (0.039–1.42 poll.) per
la barenatura. 

Uno sguardo al 2014
L’intervento di Giuliana Brancaccio Bu-
siness Controller di Sandvik Coromant
tutto sommato ci fa ben sperare. A par-
te la cruda ma reale disamina della no-
stra industria che ha perso 20 punti per-
centuali dal 2007 a oggi, che rispetto ai
periodi pre-crisi segna un -9,8% di PIL,

un calo dei consumi delle famiglie del
7,6 %, e altri dati con segno meno che
sono ben noti a tutti, pare che la caduta
degli investimenti si sia fermata coinci-
dendo con una rinnovata fiducia di fa-
miglie e imprese: il clima di fiducia dei
consumatori a settembre  aumenta a
101,1 da 98,4 del mese di agosto. Il PMI
manifatturiero è stato in luglio, agosto
e settembre in zona espansiva  e non  ac-
cadeva da due anni.
L’indice anticipatore OCSE pronostica
un’accelerazione in autunno e una
buona partenza nel 2014. 

25-28 FEBBRAIO
LLA PIUU’ IMPORRTANTEE CONCEENTRAZZIONE GGEOGRAAFICA MMONDIAALE DI AAZIEENDDE DI TTORRNITUURA AA BBAARRRA
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MACCHINE UTENSILI

Servizio e affidabilità sono da sempre le
caratteristiche principali di questa
azienda situata nella verde Brianza, per

la precisione a Desio. F.lli Gaiani, infatti, è si-
nonimo di macchine utensili selezionate per
il mercato italiano per cui offre un servizio di
pre e post vendita di prim’ordine che parte
dall’installazione e messa in funzione fino al-
la manutenzione. Non secondaria, soprattut-
to di questi tempi, l’attività legata al mondo
dell’usato di qualità.
Con questa open house allestita nella grande
show room sono state messe in mostra le ul-
time novità Emco, storica azienda austriaca
rappresentata in esclusiva per il territorio
lombardo, Hankook, azienda coreana specia-

lizzata in macchine di grandi dimensioni, e
Baykal società turca nota per l’ottimo rappor-
to qualità/prezzo delle proprie macchine per
la lavorazione della lamiera. 

Versatilità e potenza
È Andrea Gaiani a fare gli onori di casa e pre-
sentare le macchine di punta dell’evento:
«dall’estrema versatilità alle macchina di poten-
za: sono tante le opzioni disponibili alla Fratelli
Gaiani per le più svariate esigenze produttive» ci
dice con orgoglio. 
In casa Hankook la novità è il tornio verticale a
controllo numerico della serie VTB (C) model-
lo 100. Dedicato essenzialmente per lavorazio-
ni pesanti di flange e valvole ha un diametro

massimo tornibile di 1250 mm e un’al-
tezza massima tornibile di 800 mm. 12
sono gli utensili fissi.
La casa coreana produce anche torni
orizzontali, torni per cilindri da lami-
natoio, centri di lavoro e lappatrici.
Rimanendo nel campo della torni-
tura l’attenzione passa sulla Emco
MaxxTurn 65, evoluzione del mo-
dello MY Standard, che presenta un
passaggio barra di 65 mm e una ve-
locità di rotazione degli utensili mo-
torizzati fino a 10.000 giri/min. 
Per quanto riguarda Emco Famup
la vera novità presentata alla scorsa
EMO è rappresentata dalla Maxx-
Mill 500, un centro di lavoro verticale a 5 as-
si dal design rinnovato. Il campo di lavoro
reale di questa macchina è di 650x550x500
mm in cui sono lavorabili pezzi su 5 lati in un
solo posizionamento. L’asse B con un movi-
mento tiltante di ±100° offre una zona di la-
voro tra le più ampie presenti sul mercato.
L’asse C può essere ruotato in continuo a
360mila posizioni.
Il CNC può essere Heidenhain iTNC 620 o
Siemens 840 D Solution Line, ovvero  i più re-
centi sul mercato, a seconda delle esigenze
del cliente mentre il magazzino utensili è a 40
posizioni. 
Il modello esposto in open house era dotato
di un evacuatore trucioli a tapparella.
«Si tratta di una macchina molto interessante per
i contoterzisti ma anche per i settori automotive,
stampi e meccanica generale. L’ottimo rapporto
qualità prezzo può indurre certamente all’inve-
stimento» dice Gaiani.
A tal proposito chiediamo ad Andrea qual
è la situazione attuale secondo il suo os-
servatorio del parco macchine utensili in
Italia: «mediamente è un parco macchine vec-
chio di circa 30 anni. Potenzialmente pertan-
to ci sarebbe molto da fare. Dobbiamo entrare
nell’ottica che non possiamo pensare di fare
concorrenza alle aziende dell’Est asiatico con
macchine con scarso livello di innovazione
tecnolgica, pur essendo ben conscio delle dif-
ficoltà che abbiamo a livello burocratico e fi-
nanziario. Rimane un dato di fatto che chi è
attrezzato tecnologicamente risente sicura-
mente meno della crisi».

Dalla Turchia con furore
Il mercato delle macchine per la lavorazione
della lamiera in Italia è ancora un po’ blocca-

to soprattutto per quanto riguarda l’acquisto
di impianti nuovi. 
L’usato di qualità in questo settore è certa-
mente molto ambito a meno che non ci sia
la possibilità di poter investire su macchi-
ne il cui rapporto qualità/prezzo è davve-
ro eccezionale. È il caso dei prodotti del-
l’azienda turca Baikal (presse piegatrici, ce-
soie, macchine plasma, laser, punzonatrici
ecc.) da poco commercializzata in esclusi-
va per il mercato italiano dalla Fratelli Ga-
iani. Novità dell’open house, disponibile
in pronta consegna con marchio CE, la nuo-
va pressa piegatrice APHS con una poten-
za di 120 t. 4 assi controllati dal CNC Cy-
belec modello Modeva 12S e 3.100 mm  di
lunghezza utile di piega completano le ca-
ratteristiche principali della macchina. 

Segatrici, nuovo marchio
Dopo anni di esperienza nel settore delle se-
gatrici, la Fratelli Gaiani non poteva propor-
re un marchio rappresentato in esclusiva in
Italia. Stiamo parlando della ditta Meba che
propone i modelli MebaPro, MebaEco, Me-
baMat, Mebaxtreme e Mebasteel in diver-
se versioni. Si tratta di macchine automati-
che o semi-automatiche a seconda dei mo-
delli, molto precise e anch’esse caratterizza-
te da un ottimo rapporto qualità prezzo. La
precisione della lavorazione è garantita da-
gli equipaggiamenti elettronici (in partico-
lare del controllo elettronico SPS che control-
la varie variabili di taglio come velocità di
rotazione della lama, la regolazione in con-
tinuo del avanzamento lama, il numero di
pezzi, inclinazione di taglio), da un solido
basamento e da materiali (viti a ricircolo di
sfere e guide a rulli) di primissima qualità.

Centri di tornitura e fresatura, macchine per la lamiera

Qualità 
selezionata
Con l’open house di metà ottobre 
la Fratelli Gaiani ha presentato le ultime
novità delle proprie case rappresentate 
derivanti dalla recente EMO di Hannover,
incluse le macchine per la lamiera 
dell’azienda turca Baykal.

di Mattia Barattolo

Il tornio verticale a controllo numerico Hankook 
della serie VTB (C) modello 100

In tempi di crisi sembra più facile vendere una macchina usata che una nuova. Certa-
mente in parte è vero purché l’usato sia anch’esso revisionato e presentato con una cer-
ta attenzione. Nella show room della Fratelli Gaiani abbiamo avuto la possibilità di ve-
dere cosa l’azienda brianzola intende con “macchina usata”. In particolare era esposta
una fresatrice-alestarice Mecof modello Agile CS500 del 1997 totalmente retrofittata e
in perfette condizioni. Possente nelle sue dimensioni (5.000x1.000x1.700 mm le corse
degli assi), potente con i suoi 25 kW al mandrino, rapida con la velocità avanzamento
assi fino a 20.000 mm/min e precisa grazie al controllo Fidia M2 questa fresatrice può
ancora dare il meglio di sé in molti stabilimenti produttivi.

L’usato che piace

MaxxMill 500 Emco Famup è un centro di lavoro verticale
a 5 assi dal design rinnovato

Emco MaxxTurn 65 l’evoluzione del modello MY Standard
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Tecnologia testata nelle applicazioni di tutto il mondo

La qualità dei portacavi KABELSCHLEPP:

KABELSCHLEPP ITALIA SRL 
Via Massari Marzoli, 9 · I - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 · Fax: +39 0331 34 19 96 · www.kabelschlepp.it

Prima adesso sempre
KABELSCHLEPP

DA OLTRE 50 ANNI

                       

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

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

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

e-mail: info@eig-group.it
Guarda altri modelli e applicazioni

su www.repar2.com

Una gamma 
completa 
dal progetto
al prodotto 
chiavi in mano 
per la sicurezza 
del vostro lavoro.

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE

PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI

PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI PRESSE

PROTEZIONI MOLE

SUPER

S
IN

C
E

 1
9

7
0

M A C H I N E  G U A R D S

CE CONFORMITY
2006/42/CE

LE SUPER PROTEZIONI 
PER LE VOSTRE MACCHINE UTENSILI!

PROTEZIONE TORNI

7
0

9
C

E
 1

S
IN

I N E  G UHCM A A R D SI N E  G U

su www
da altGuar

epar2.com.rsu www
i modelli e apptr

epar2.com
plicazioni

o@eig-ge-mail: inf
pp

oup.itro@eig-g



14 Novembre 2013 www.ammonitore.com

Open house DMG MORI 
MACCHINE UTENSILI

Un unico nome, un unico design

Per poter riservare tecnolo-
gie innovative a un deter-
minato settore industriale

occorre conoscerne andamento,
struttura e tendenze di mercato.
Queste informazioni sono alla
base della ricerca DMG MORI
in tutti gli ambiti applicativi. 
Considerato certamente tra i
settori trainanti del prossimo
futuro, esso rappresenta di con-
seguenza un obiettivo di colla-
borazione fondamentale per
molti contoterzisti di primo li-
vello già tecnologicamente at-
trezzati e per molti altri che sarebbero disposti a
investire in sistemi di produzione all’avanguardia. 
Da queste considerazioni è nata l’idea di organiz-
zare all’interno dell’evento DMG MORI un conve-
gno con successivo dibattito dedicato proprio al
comparto Aerospace. Tra i relatori l’ing. Domeni-
co D’Agostino direttore di stabilimento Agusta-
Westland.
«Volevamo fare il punto su questo settore – dice Ugo
Ghilardi, Amministratore delegato di DMG MO-
RI Italia – coinvolgendo molti attori che a vario titolo
sono coinvolti: dalle aziende che producono aerei, eli-
cotteri ai produttori di motori e componenti. Direi che
il risultato è stata una giornata di formazione e infor-
mazione molto interessante in cui molte aziende sono
riuscite a parlare tra loro facendo emergere i punti sa-
lenti e dolenti delle collaborazioni tra imprese.
Abbiamo pensato al comparto Aerospaziale perché rite-
niamo abbia un tasso di crescita come nessun altro. E
perché in Italia stiamo sfruttando quest’onda positiva
solo in minima parte fatto salve alcune eccellenze. Il dia-
logo tra i protagonisti del settore non può che aiutare a
fare sistema e aumentare la competitività di tutti».
Lo sviluppo delle tecnologie di lavorazione per
l’Aerospace è frutto delle
competenze accumulate al
centro di ricerca a esso de-
dicato situato a Pfronten
presso la storica sede Dec-
kel Maho. Qui un team di
esperti studia interi proces-
si di lavorazione incentrati
non solo sulla macchina
utensile bensì su tutti gli
elementi fondamentali re-
lativi a una lavorazione
meccanica di qualità quali
utensili, attrezzature, CAD/
CAM, sistemi di misura in
process ecc.
Dice Diego Spini responsa-
bile commerciale DMG
MORI Italia «Nei prossimi
anni ci sarà un netto incre-
mento degli spostamenti su
mezzi di trasporto aerei e que-
sto fatto renderà necessaria
una maggior sicurezza e un

aumento di numero dei
mezzi stessi. Ecco perché
la tecnologia di lavorazio-
ne di motori,  carrelli di at-
terraggio, parti struttu-
rali ecc. acquisterà sem-
pre più importanza visto

anche il nascere di nuovi materiali dalle caratteristiche
sempre più performanti ma anche di difficile lavorabili-
tà».
L’Aerospace Excellence Center di Pfronten è a di-
sposizione di tutti i clienti che hanno necessità di
sviluppare soluzioni tecnologiche parallelamente
alla loro produzione. Il Centro suddivide gli studi
in tre grandi macro gruppi che sono motori, car-
relli di atterraggio e parti strutturali. Per ciascuno
di questi gruppi sono sempre disponibili macchi-
ne utensili dedicate sia per cinematiche e potenze
sia per dimensioni. 
«La conoscenza del processo è fondamentale – afferma
Sergio Baroni responsabile DMG MORI per la
Lombardia e dei processi dedicati al settore Aero-
space – ed è per questo che il team di Pfronten lavora
insieme da 15 anni per seguire le esigenze dei clienti
sotto ogni punto di vista e dargli, al termine dello stu-
dio, un “chiavi in mano” finito, ovvero, il pezzo messo
in macchina collaudato dal cliente stesso prima nel Cen-
tro di eccellenza e poi nel suo stabilimento. Sebbene
utensilieri, fornitori di attrezzature e Università parte-
cipino attivamente alla realizzazione della soluzione fi-
nale, il punto focale rimane la macchina utensile e in

particolare le macchine multitasking sulle quali si pos-
sono realizzare operazioni di tornitura, fresatura, fora-
tura, filettatura e quant’altro su un pezzo in un unico
piazzamento con i noti vantaggi di riduzione dei tempi
ciclo di lavorazione e di incremento della precisione. 
Uno dei focus seguito maggiormente negli ultimi anni
è sicuramente la lavorazione del titanio per cui sono sta-
ti studiati accorgimenti e sistemi particolari per dare
alle macchine utensili caratteristiche di estrema rigidi-
tà. Lo stabilimento di Pfronten ha inoltre studiato mac-
chine utensili e tavole dedicate anche per le lavorazioni
di blisk che per materiali e conformazione richiedono
strategie di asportazione specifiche. 
Come è noto anche sul materiale composito DMG MO-
RI ha adottato particolari pacchetti sulle macchine stan-
dard chiamati Ultrasonic e Plasma quest’ultima tecno-
logia adottata nella riparazione di pale per elicotteri».
Come si è capito, soprattutto in questi settori ad
alta spinta tecnologica, la relazione tra fornitore e
cliente deve potersi sviluppare nel corso degli an-
ni venendosi spesso a creare i presupposti per af-
frontare congiuntamente problematiche di lavo-
razioni complesse. 
Un esempio di partnership virtuosa è quella rap-
presentata da DMG MORI e AgustaWestland, no-
to costruttore mondiale di elicotteri rappresentato
alla tavola rotonda dal Direttore di stabilimento
della Meccanica della sede di Cascina Costa inge-
gner Domenico D’Agostino.
«Il settore in cui opera AgustaWestland è radicalmente
cambiato negli ultimi 15 anni essenzialmente per il fat-
to che mentre prima l’azienda produceva quasi intera-
mente per commesse ministeriali o per l’esercito italia-
no, oggi questo comparto vale solo il 10% del nostro fat-
turato considerandoci ormami a tutti gli effetti un com-
petitor internazionale» esordisce D’Agostino.
Un mercato molto competitivo dove i prodotti, gli
elicotteri, sono caratterizzati da un altissimo livel-
lo tecnologico ma anche da un costo elevatissimo.
Prosegue D’Agostino «La qualità per noi è uno stan-
dard assoluto che ci ha portati verso un approccio alla
lavorazione meccanica volto all’efficienza assoluta, al
controllo e alla ripetibilità dell’operazione. A Cascina
Costa, a parte i motori che vengono acquistati all’ester-
no, vengono realizzati tutti i componenti strategici del-
l’elicottero in particolare tutte le trasmissioni. Proprio
perché i cinematismi al loro interno devono essere per-
fetti le lavorazioni devono raggiungere precisioni estre-
mamente elevate. 
L’esigenza di inserire un concetto di efficienza delle la-
vorazioni meccaniche si sposa perfettamente con la ne-
cessità di ridurre il più possibile il costo orario di lavo-
razione. Si pensi che il costo in ore di lavoro per realiz-
zare una trasmissione completa si aggira intorno a 1
milione e 200 mila euro. Vengono impiegati circa 600

Sotto gli auspici di questo slogan si è svolto l’evento
DMG MORI che ha visto la presentazione 
per il mercato italiano delle novità EMO
e lo svolgimento, tra gli altri, di un convegno con 
annessa tavola rotonda dedicato al settore Aerospace.

di Fabio Chiavieri

Un momento del convegno dedicato al settore Aerospace

DMU 80 P duoBLOCK®

Diego Spini, responsabile commerciale DMG MORI Italia,
accanto al controllo Celos
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MACCHINE UTENSILI

utensili sia in sgrossatura che in finitura e molti di que-
sti sono speciali».
Vi sono, pertanto, delle sfide tecnologiche da af-
frontare che richiedono il massimo controllo del
processo produttivo sia delle macchine che dei pal-
let che dei magazzini utensili, sia in sgrossatura
che in finitura «tuttavia se in sgrossatura abbiamo
raggiunto ottime soluzioni con i nostro fornitori di
macchine utensili il problema vero è in finitura.  Que-
sto perché se oggi è già possibile svolgere operazioni di
sgrossatura su turni non presidiati, ciò non si può di-
re per le lavorazioni di finitura che devono garantire
al pezzo tolleranze dimensionali accuratissime. 
Talune di queste operazioni, vista la loro estrema deli-
catezza, vengono tuttora svolte su macchine vecchie
di anni, certamente poco produttive, ma le uniche an-
cora in grado di raggiungere le precisioni richieste.
Queste macchine richiedono perciò interventi di ope-
ratori molto esperti. Alcuni processi, quindi, sono di-
pendenti da un numero troppo elevato di operazioni
come dimostra la loro capability, misurata dall’indice
cpk di molto inferiore al valore ideale superiore all’1.
Queste problematiche sono comuni a tutti i costrutto-
ri di elicotteri mondiali con i quali ci confrontiamo quo-
tidianamente e ai quali spesso forniamo noi le trasmis-
sioni. Per essere sempre più produttivi occorre quindi
allontanarsi il più possibile da quelle pratiche ancora
troppo artigianali che dobbiamo fare in fase di finitu-
ra, ed è questo il grande aiuto che chiediamo ai costrut-
tori di macchine utensili».

Direttamente dalla EMO, le anteprime mondiali
Ben 18 le novità assolute presentate a settembre ad
Hannover e riproposte alla open house di fine ot-
tobre. 6 relative alle tecnologie di tornitura, 9 a
quelle di fresatura, 2 della linea Ecoline e 1  dedi-
cata ai Servizi

Tornitura
■ NLX2500/500: tornitura a due assi di assoluta

perfezione su una superficie di soli 3,5 m2 per
una lunghezza pezzo max. di 500 mm;

■ NLX3000MC/1250: fresatura e tornitura a eleva-
te prestazioni con torretta BMT per una lun-
ghezza di tornitura massima di 1.250 mm;

■ NLX4000BY/1500: lavorazione completa a ele-
vata efficienza di pezzi di grandi dimensioni, fi-
no a un diametro di 500 mm e una lunghezza di
tornitura di 1.500 mm.

■ CTX beta 2000 TC: lavorazione completa Turn
& Mill con con una corsa in Y di ben 300 mm sen-
za rivali nella sua categoria; 

■ CTV 315 linear: tornitura verticale di pezzi di
grandi dimensioni con diametro massimo di 300
mm e peso di 25 kg;

■ Sprint 65: fino a tre torrette con tre assi Y ed ini-
mitabile asse B con tecnologia Direct Drive.

Fresatura
■ DMC 650 V: Il nuovo centro

di lavoro verticale con
concetto macchina ri-
voluzionario per mag-
giore potenza e flessi-
bilità;

■ HSC 30 linear/HSC 70
linear: più precisione
e qualità delle superfi-
ci lavorate per la co-
struzione di stampi e utensi-
li.

■ DMU 80 P duoBLOCK®: giun-
ta alla quarta generazione di duoBLOCK®

per il 30% in più di prestazioni, precisione ed effi-
cienza;

■ DMC 85 FD monoBLOCK®: lavorazione com-
pleta di tornitura / fresatura con 

cambio pallet automatico a 3 pallet per il massimo
della produttività;

■ DIXI 270: lavorazione di precisione fino a 12 t
con esattezza volumetrica 3 volte maggiore; 

■ DMF 600 linear: centro a fantina mobile dinami-
co con motore lineare e corsa in X di 6 metri per
pezzi fino a 10 t di peso;

■ i80L:  centro di lavoro orizzontale compatto per
la produzione in serie di componenti di motori;

■ ULTRASONIC 30 linear: lavorazione di preci-
sione ULTRASONIC a 5 assi di geometrie com-
plesse in Advanced Materials con forze di pro-
cesso ridotte fino al 40%.

Serie Ecoline
■ CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline: operazioni

di tornitura complesse già nella categoria entry-
level. I nuovi modelli compatti sono per  auto-
centranti da 250 mm e 400 mm con tecnologia di
controllo 3D. 

Servizi
■ UNO 20|40: Feature inimitabili per uno stru-

mento di presetting utensili di categoria entry-
level.

Sotto un unico “Celos”
Oltre alle classiche innovazioni dei prodotti, le atti-
vità di sviluppo di DMG MORI  si concentrano sem-
pre di più sull'ottimizzazione dei processi dei clien-
ti. In tal senso, l'anteprima di CELOS presentata alla
EMO di Hannover segna il punto di svolta per nu-
merose imprese. CELOS, infatti, semplifica e accele-
ra i processi, dall'idea al prodotto finito, gettando le
basi per una produzione che rinuncia completamen-
te al supporto cartaceo. 
Le APP CELOS consentono inoltre all'utente di ge-
stire, documentare e visualizzare in modo completo

e digitalizzato i dati della
macchina, del processo e del-
l'ordine. CELOS è compatibi-
le con i sistemi PPS ed ERP,
può essere collegato in rete
con applicazioni CAD /
CAM e può supportare inte-
grazioni innovative con nuo-
ve APP. 
Disponibile per tutte le nuo-
ve macchine high-tech di
DMG MORI SEIKI, CELOS
verrà fornito già nel secondo
trimestre 2014. Se a prima vi-
sta, la novità per l'utente è
una superficie operativa uni-
ca, con funzionalità touch, in
realtà CELOS è e può fare
molto di più. Il vero valore
aggiunto per il cliente risie-
de nelle svariate APP CE-
LOS, come STATUS MONI-
TOR, JOB MANAGER o JOB
ASSISTANT.

Lo STATUS MONITOR è il punto di partenza per l'in-
terazione fra operatore e macchina. Qui CELOS vi-
sualizza il monitoraggio effettivo della macchina con
riferimento al processo, oltre a importanti indicatori
sull’ordine in lavorazione e sul suo avanzamento.
Non è tutto: con speciali icone e messaggi di testo,
CELOS comunica all'operatore eventuali errori o la
necessità di eseguire interventi di manutenzione.
JOB MANAGER e JOB ASSISTANT supportano
l'operatore alla macchina, tramite funzioni integrate
nella rete per la pianificazione, preparazione, otti-
mizzazione ed elaborazione sistematica dei nuovi or-
dini.
Con JOB MANAGER è possibile innanzitutto riassu-
mere e visualizzare i dati rilevanti per programmi CN,
pezzo, utensile, sistema di serraggio, ecc. relativi a un
ordine. La APP offre poi una gestione strutturale dei
documenti, dei dati e delle informazioni necessari al-
l'esecuzione del lavoro. In tal senso, i dati possono es-
sere facilmente reperiti, ad esempio, durante lavora-
zioni successive o in caso di ordini ripetitivi.
JOB ASSISTANT consente di elaborare in modo si-
stematico gli ordini preparati in forma digitale. Il pri-
mo passaggio consiste nella verifica della disponibi-
lità di tutti i programmi CN e degli strumenti (uten-
sili, dispositivi, ecc.) necessari alla lavorazione. Suc-
cessivamente, l'operatore può occuparsi del proces-
so di attrezzaggio e della preparazione dell’ordine.
Tramite le rispettive interrogazioni e le richieste di
conferma, il sistema supporta l'operatore prevenen-
do eventuali errori. Solo allora è possibile autorizza-
re l'avvio della lavorazione. Questo sistema garanti-
sce la massima sicurezza di lavorazione, anche in ca-
so di ordini o componenti complessi.
Oltre ai vantaggi per l'utente, il connubio di JOB MA-
NAGER e JOB ASSISTENT dimostra l'eccellente sca-
labilità di CELOS per aziende delle più svariate di-
mensioni. 
Le piccole imprese potranno infatti attribuire mag-
giori responsabilità all'operatore, soprattutto grazie
a una lavorazione senza supporti cartacei, mentre re-
ti aziendali più estese potranno sfruttare entrambe
le applicazioni di produzione CELOS per organizza-
re e impiegare in modo più efficiente le competenze
dei loro collaboratori.
Con JOB MANAGER, infatti, un collaboratore spe-
cializzato può predisporre in modo autonomo e mi-
rato gli ordini da gestire, mentre l'operatore macchi-
na viene informato e guidato in modo dettagliato dal-
l'applicazione JOB ASSISTANT. I vari diritti di acces-
so possono essere organizzati tramite lo status per-
sonalizzabile della nuova SMARTkey®, con cui ogni
collaboratore deve accedere al controllo ERGOline®.
Sono già disponibili 12 diverse APP CELOS, attiva-
bili a livello centrale tramite l'APP SELECTOR. Fra
queste vi è anche la CONTROL APP di CELOS, con
cui DMG MORI offre ai suoi clienti la possibilità di
accedere all'ambiente di controllo desiderato nel ri-
spettivo CNC, semplicemente toccando l'icona de-
dicata sullo schermo multi-touch ERGOline® da
21,5". Nella versione iniziale, CONTROL APP sarà
disponibile solo per controlli SIEMENS (OPERATE
4.5 su Sinumerik 840D solutionline) e MITSUBISHI
(MAPPS V).CTX beta 2000 TC

Sprint 65
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Torni, centri di tornitura
MACCHINE UTENSILI 

Sarà perché, soprattutto negli ultimi anni, gli
operatori italiani del settore sono poco propen-
si a visitare le fiere all’estero, o forse perché l’at-

mosfera di casa rende più accattivanti i prodotti in
mostra, fatto sta che le “Encore” della EMO realiz-
zate in Italia, a seguito dell’originale di Hannover,
sono diventate una buona abitudine.
Tendenza confermata da Walter Pasini responsabile
commerciale Tornos Technologies Italia «anche se
non possiamo lamentarci del numero di visitatori italia-
ni al nostro stand, ci è sembrato opportuno riproporre
qui a Opera le novità più importanti lanciate dalla no-
stra casa madre svizzera in occasione della EMO svol-
tasi, tra l’altro, in un clima di ottimismo che ci fa ben
sperare».
Partendo dalla fascia più alta della gamma fino alle
cosiddette entry level, i centri di tornitura Tornos
coprono una vasta gamma di settori applicativi che
ben si adattano alle diverse esigenze degli utilizza-
tori, dimostrando, quindi, l’attenzione dell’azienda
verso i mutamenti che sta vivendo il mercato. 
«Certamente di fascia alta è la nuova EvoDECO 32 evo-
luzione del modello precedente DECO 26 – dice Pasini.
Tra le principali caratteristiche di questo tornio spiccano
i due elettromandrini, ciascuno di 9,7 kW di potenza, sia
in fantina che in contro-fantina. Sulla nuova macchina
sono stati previsti gli stessi attacchi del modello prece-
dente proprio per consentire a chi è già in possesso di una
DECO di utilizzare gli stessi portautensili sia per gli
utensili fissi che per i motorizzati. Da notare, inoltre, che
il noto sistema di programmazione TB-DECO è stato in-
globato direttamente nel controllo a bordo macchina per
una più facile e diretta gestione delle operazioni di pro-
grammazione e correzione dei cicli di lavorazione».
Definita di gamma media la Swiss ST 26 è stata pen-
sata per realizzare pezzi complessi a costi competi-
tivi «la macchina ha una cinematica davvero rivoluzio-
naria – prosegue Pasini. 7 assi lineari totalmente indi-
pendenti e due sistemi di utensili anch’essi indipendenti
che possono ricevere oltre 36 utensili la cui ottimizzazio-
ne di utilizzo è garantita dalla perfetta ripartizione tra
operazioni e contro-operazioni. Il pettine posteriore, in-
fatti, comanda con delle prese di moto sia gli utensili mo-
torizzati sul pettine, sia quelli in contro-operazione, la-
vorando così alla barra e sulla faccia posteriore del parti-

colare. Una fantina mobile con corsa da 220 mm e un pas-
saggio barra di 26 mm consentono infine la lavorazioni
di pezzi complessi e dal diametro notevole».

Una macchina “a orologeria”
Dopo la presentazione ufficiale in Svizzera lo scor-
so marzo e quella mondiale alla EMO, arriva anche
in Italia la Swiss Nano.
Si tratta di una macchina progettata per realizzare
parti di movimenti orologieri dai più semplici ai più
complessi;certamente un settore di nicchia ma che
potrebbe avere ulteriori sbocchi come ci dice il re-
sponsabile commerciale Tornos Italia «sempre tenen-
do conto del passaggio barra di massimo 4 mm la Swiss
Nano potrebbe essere una valida alternativa alle macchi-
ne EDM a filo per la realizzazione di campionature e pre-
campionature. Di questa macchina mi piace sottolineare
il design particolarmente ergonomico per la massima ac-
cessibilità dell’operatore e quel pizzico di allegria donato-
gli dalle carenature che possono essere di varie e sgar-
gianti colorazioni».
Reduce dalla EMO anche la versione rivisitata del
tornio automatico plurimandrino MultiSwiss in
versione Silver Edition disponibile anche nelle ver-
sioni Black Edition con nuovi assi Y e White Edition
in grado di lavorare non solo da barra ma diretta-
mente prelevando i pezzi dal caricamento automa-
tico anteriore.
Spiega Pasini «MultiSwiss è nato come collegamento
tra i torni plurimandrino e monomandrino. Dispone di
6 mandrini mobili che utilizzano la tecnologia motore

coppia per il posizionamento angolare del tamburo.
Anche in questo caso la flessibilità produttiva è una ca-
ratteristica fondamentale di questa macchina, basti pen-
sare alla possibilità di impiegare fino a 18 utensili di cui
2 in contro-operazione grazie alla ripresa posteriore. Il
passaggio barra varia da 4 a 14 mm. La sua elevata velo-
cità consente di avvicinarsi ai tempi ciclo del pluriman-
drino a camme. MultiSwiss è dotato di 14 assi lineari,
7 assi C. Numerosi dispositivi completano le capacità di
lavorazione, per esempio l’apparecchio per la poligona-
tura, i sistemi di foratura/sbavatura ad alta frequenza in
operazione e contro-operazione. Inoltre la caduta dei
trucioli non è ostacolata né in operazione né in contro-
operazione».

Il progetto Tornos
La casa svizzera si sta sempre più internazionaliz-
zando. Cosa significa ce lo spiega ancora Walter Pa-
sini «Tornos sta completando il progetto di avere tre poli
produttivi: uno a Moutier dove si producono le EvoDE-
CO, le MultiSwiss e le Swiss Nano. Un secondo a Tai-
wan dove si costruiranno le ST e le GT e infine uno in
Cina dove si produrranno le DT per tutto il mondo. Mi
preme però sottolineare una cosa: il corpo della macchi-
na, i componenti strategici e le parti ad alto valore ag-
giunto verranno ancora prodotti esclusivamente nello
stabilimento svizzero di Moutier».

di Luca Vieri

Dalla EMO 
con furore

MultiSwiss, tornio multimandrino a fantina mobile

Con EvoDECO 32 Tornos 
è in grado di offrire una gamma di lavorazioni da 2 a 32 mm

La Swiss ST 26, macchina semplice 
in grado di coprire svariate esigenze degli utilizzatori

Ergonomia e design accompagnano la Swiss Nano

Presentate ufficialmente al mercato italiano le novità Tornos che hanno
suscitato molto interesse alla recente mondiale della macchina utensile.
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DATA CENTRE

Il TIR, partito da Haiger  in Germania, sta
viaggiando attraverso l’Europa per per-
mettere a migliaia di persone di toccare

con mano il nuovo RiMatrix S Rittal. L’obiet-
tivo è quello di dimostrare che un Data Cen-
tre non deve essere una complessa soluzione
personalizzata. RiMatrix S è un un Data Cen-
tre pronto all’uso, completo di armadi, clima-
tizzazione, distribuzione di corrente e UPS,
unità di monitoraggio e software Data Cen-
tre Infrastructure Management (DCIM), il
tutto con consegna in sei settimane.
Il 1° ottobre scorso è giunto anche alla sede
italiana Rittal di Vignate presentato da Ales-
sio Nava Responsabile Divisione IT & Tele-
comunicazioni alla presenza di Bernd Han-
stein Vice President della Divisione IT di Rit-
tal GmbH.
Un data centre “chiavi in mano.”
La progettazione e la configurazione “cu-
stom” dei data centre sono sempre state atti-
vità complesse e di notevole impatto in ter-
mini di tempo e costi. Con RiMatrix S, Rittal
completa il cambiamento di paradigma nel
mondo IT. Fino a oggi, infatti, non era mai sta-
to possibile realizzare un data centre comple-
to utilizzando un solo codice d’ordine con
consegna in 6 settimane. Questo prodotto è
la risposta mirata alle precise richieste del
mondo IT,  come rapidità, efficienza, sicurez-
za e flessibilità. 
Grazie alla concentrazione di moduli data
centre standardizzati e di componenti com-
patibili al 100%, RiMatrix S garantisce un
PUE (Power Usage Effectiveness) estrema-
mente basso, pari a 1,15.

RiMatrix S è completo, composto da elemen-
ti pre-configurati: un numero predefinito di
server rack TS IT, unità di climatizzazione,
distribuzione e protezione di corrente, moni-
toraggio e sicurezza. L’insieme di questi com-
ponenti formano un modulo completo.
Per consentire una maggiore densità dei com-
ponenti di rete e dei server,  Rittal ha svilup-
pato,una climatizzazione innovativa, com-
pletamente integrata nel pavimento flottante
(sistema di raffreddamento Zero-U-Space
Cooling System, ZUCS). Gli scambiatori di
calore aria/acqua sono installati direttamen-
te sotto le strutture rack . I relativi ventilatori
soffiano l’aria raffreddata attraverso un fon-

do preforato direttamente davanti al piano
d’installazione dei server. Poiché le porte e le
pareti laterali degli armadi server impedireb-
bero la circolazione dell’aria, RiMatrix S è do-
tato solo di strutture rack. Grazie alla com-
partimentazione tra rack, coperture e il pia-
no di fissaggio da 19“, le zone di aria calda e
aria fredda rimangono separate. L’elevata di-
sponibilità è garantita anche per il sistema di
climatizzazione grazie alla ridondanza n+1.

Il focus è sempre sui vantaggi 
per il cliente
Anche per quanto riguarda la distribuzione
dell’energia elettrica, Rittal pone la continui-
tà sempre al centro di ogni progetto. Il siste-
ma di approvvigionamento energetico e la di-
stribuzione di RiMatrix S sono preconfigura-
ti in modo tale da consentire l’utilizzo degli
UPS del cliente, eventualmente già disponi-

bili in loco, o l’installazione di nuovi
UPS.L’alimentazione di RiMatrix S è conce-
pita sui percorsi ridondanti A e B, dove il per-
corso B è protetto da un gruppo di continuità
UPS. L’UPS è modulare e funziona secondo
il principio della ridondanza n+1. Con l’inte-
grazione dell’unità di alimentazione “Rittal
PDU managed”, è possibile misurare il con-
sumo elettrico fino alla singola presa. Il mo-
nitoraggio di tutta l’infrastruttura è eseguito
dal sistema CMC III (Computer Multi Con-
trol) di  Rittal. Esso è costituito da una Pro-
cessing Unit e da sensori interconnessi che ri-
levano tutti i parametri fisici come tempera-
tura, umidità o fumo. Sull’interfaccia grafica
del software RiZone tutti i valori misurati
possono essere acquisiti e gestiti dagli ammi-
nistratori del data centre. L’estinzione degli
incendi può essere integrata come opzione
nel modulo.

Soluzione standardizzata

Non più complesse 
soluzioni personalizzate

Arrivato in Italia su un TIR con 8 ruote e dal peso
di 34 tonnellate che lo sta portando in giro 

per le principali piazze europee, RiMatrix S 
rappresenta una soluzione alternativa 

alla realizzazione di un data centre personalizzato

L’enorme TIR sul quale viaggia RiMatrix S

di Cristina Gualdoni
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MACCHINE UTENSILI

Pensato con l’obiettivo di mostrare la
capacità Jobs, Sachman e Rambaudi
di realizzare macchine singole, siste-

mi e soluzioni ingegnerizzate “chiavi in
mano” per svariati campi applicativi, di
fatto l’evento tenutosi a Piacenza lo scor-
so ottobre si è rivelato un vero e proprio
show dedicato alle tecnologie di fresatura
ad alte prestazioni.
Accompagnati da Antonio Dordoni, Di-
rettore Commerciale, Marketing e Service
Jobs, abbiamo osservato per i nostri letto-
ri nuove macchine, alcune delle quali re-
duci dalla recente EMO di Hannover,
nuove soluzioni applicative e le nuove
linee di produzione dei centri di fresa-
tura dei brand Sachman e Rambaudi.
Con l’occasione sono stati presentati
anche i sei brand tedeschi, Hüller Hil-
le, Hessapp, Honsberg, Modul, VDF
Boehringer, Witzig & Frank che FFG
Europe ha recentemente acquistato
dal Gruppo MAG.
«In particolare nell’ambito della manifestazio-
ne “The Jobs Milling Show” abbiamo denomi-
nato  questo evento con l’ulteriore inciso “Full
Technology” – dice Dordoni – perché nella
promozione del nostro business della fresatura
ad alte prestazioni intendiamo mostrare ai no-
stri clienti, acquisiti e potenziali, l’offerta com-
pleta dei tre brand di FFG Europe che fanno
capo a Jobs, che consiste di macchine di medie-
grandi dimensioni concepite per tutti i campi
applicativi della fresatura e destinate ad uti-
lizzatori finali localizzati praticamente in ogni
area geografica. In altre parole, vogliamo con-
solidare la presenza sui mercati internazionali
della componente italiana Jobs, Sachman e
Rambaudi di FFG Europe (in Germania opera
FFG Werke, ndr) sicuri che nessun altro grup-
po, costruttore di fresatrici,  è in grado oggi di
offrire una gamma così ampia di macchine di
medie e grandi dimensioni che abbracciano tec-
nologie ad alta e altissima velocità, alta coppia
e alta potenza  Se poi a queste macchine ag-
giungiamo i centri di lavoro verticali a 3 assi e
a 5 cinque assi continui del brand Sigma, ecco
che la nostra proposta diventa efficacemente
capillare perché entra di diritto anche nelle
aziende che necessitano di soluzioni sia di fre-
satura universale sia di fresatura ad alte pre-
stazioni per particolari di pic-

cole dimensioni».

Le macchine di riferimento
Fatta la debita premessa che ogni macchi-
na utensile mostrata durante il “Milling
Show” spiccava per le brillanti soluzioni
tecnologiche adottate, alcune erano veri e
propri fiori all’occhiello, a partire dalla
eVer 7 che è stata esposta in tre differenti
conf iguraz ion i .
Due versioni stand
alone per il mer-

cato degli stampi e per quello dell’aero-
nautica ed una esclusiva soluzione dop-
pio gantry composta da due traverse mo-
bili, ciascuna delle quali è equipaggiata
con una propria testa di fresatura, parti-
colarmente adatta per lavorazioni di gran-
di componenti. «Si tratta di un vero e pro-
prio centro di produzione – continua Dordo-
ni – capace di lavorare in modo flessibile in dif-
ferenti combinazioni produttive: due pezzi to-
talmente speculari, oppure due pezzi diversi,
oppure un particolare di grandi dimensioni
contemporaneamente tramite le due teste di
fresatura o, ancora, utilizzando un solo man-
drino mentre l’altro è in manutenzione pro-
grammata. L’impianto ha un doppio magazzi-
no utensili, mentre entrambe le traverse mobi-
li sono dotate di testa Twist T3K ad alta velo-
cità con potenza da 66 kW e velocità di 27.000
giri/min».
Passando al settore aerospace, in partico-
lare per la lavorazione di materiali com-
positi e titanio, l’attenzione va sulla Thor
200 una macchina a montante mobile dal-
le elevate prestazioni dinamiche (velocità
36 m/min) in relazione alle masse in gio-
co (6.000 mm asse X, 4.000 mm asse Y e
1.500 mm asse Z), equipaggiata con testa

Twist T3K con potenza di 44 kW e
velocità di 15.000 giri/min.
Altra macchina importante è la Jo-

maX 265 MB, un grande por-
tale con traversa mobile ver-
ticalmente per grandi aspor-
tazioni su particolari di
meccanica pesante. «Questa

macchina ha una propria valen-
za applicativa – dice Anto-
nio Dordoni – nel momento

in cui, nonostante le dimensio-
ni di assoluto rilievo, è estrema-
mente flessibile ed in grado di
assicurare i più elevati parame-

tri di produttività. Per
questo motivo JomaX
265 MB è equipaggia-
to con il sistema di
cambio automatico del-
le teste denominato
BUSS (Basic Universal Spindle System), che
permette al cliente, per esempio, di equipag-
giare la macchina con una testa a 3 assi per
lavorazioni di potenza a 65 kW, una testa a
squadra a 90° sempre per lavorazioni di po-
tenza e una testa a 5 assi in continuo per la-
vorazioni di finitura».

Destinata specificatamente al
settore della subfornitura, do-
ve conta esclusivamente la
competitività dei costi produt-
tivi, è Thor 100, il montante
mobile orizzontale anch’esso
disponibile con dispositivi au-
tomatici di cambio teste ed
utensili e concepito per confi-
gurazioni aperte ed integrate
di impianto. 
eVer 5 è un ulteriore centro di
fresatura appartenente alla
Middle Range, la linea di mac-

chine concepita da Jobs per il
mercato dei contoterzisti che necessitano
di strumenti produttivi in grado di lavo-
rare con costi orari estremamente compe-
titivi. eVer 5 si affianca alla eVer 7, ma
mentre quest’ultima è adatta alle lavora-
zioni di modelli di stile, stampi
e per il settore aeronautico, la
eVer 5 è più indicata per versa-
tilità e flessibilità alla meccani-
ca generale, anche se
non si escludono ap-

plicazioni nella lavorazione di attrezzatu-
re e stampi aeronautici.  Anche in questo
caso il centro di fresatura eVer 5 è dotato
di sistema BUSS. La velocità di lavorazio-
ne è di 32 m/min, mentre la potenza su
tutte e tre le teste di fresatura che equipag-
giano la macchina esposta in occasione
dell'evento è di 44 kW. La rassegna delle
macchine Jobs prosegue con la LinX 3 do-
tata di motori lineari e caratterizzata dal-
le elevate dinamiche in gioco; la velocità
è di 75 m/min , di assoluto rilievo viste
le dimensioni della macchina stessa
(2.000 asse X, 3.000 asse Y e 1.250 asse Z). 
La LinX 3 è dotata inoltre di una testa a  5
assi in continuo e velocità di 15.000 gi-
ri/min. Per le sue caratteristiche viene im-
piegata nel settore aeronautico, della la-
vorazione dei compositi, degli stampi, dei
modelli di stile, della meccanica generale

di precisione. 
Nella fresatura ad alta velocità rappresen-
tata in occasione dell’evento “The Jobs
Milling Show”, spiccano anche i modelli
Speeder e Grand Speeder, la nuova gene-
razione di portali mobili dall’eccellente di-
namica per la lavorazione di modelli e
compositi.
Macchina estremamente rigida è invece
Tarkus DS, portale fisso bimandrino a ta-
vola mobile, adatto a lavorazioni di mate-
riali ad alta tenacità quali titanio, acciai
inox o leghe fortemente legate impiegati
nel settore aeronautico. Ciò che rende Tar-
kus particolarmente rigida sul piano Y-Z
è la sua architettura con traversa mobile
verticalmente che scende verso la tavola
mobile, con mandrino orientabile sia in
posizione orizzontale sia in verticale. Il
doppio mandrino la rende, inoltre, parti-
colarmente produttiva. 
Anche Sachman ha rinnovato la propria of-
ferta. Ne è un esempio la Thora RT, centro
di fresatura orizzontale con configurazio-
ne a T per la meccanica generale e la lavo-
razione di stampi. Questa macchina dotata
di elevata dinamica grazie alla velocità de-
gli assi lineari fino a 45 m/min,  è attrezza-
ta con una tavola rototraslante integrata e

con una testa universale da 30 kW
e 5.000 giri/min di concezione
Jobs. 
Interessante è il nuovo modello

Rambaudi RC270L nella con-
figurazione a traversa
mobile per la lavorazione
di stampi per plastica e la-
miera, con corsa longitu-
dinale della traversa di
6.000 mm.

Precisa Dordoni che «Si trat-
ta del passo successivo da-
to da Jobs nello sviluppo
della linea Rambaudi che
oggi è il riferimento all’in-
terno del gruppo FFG Eu-

rope per quanto riguarda la lavorazione degli
stampi di medie e grandi dimensioni sia per
plastica sia per lamiera. Da notare su questa
macchina la testa birotativa off–set da 32 kW
e 24.000 giri/mi, modello Glob, che può essere
impiegata per la lavorazione di stampi con im-
pronte profonde grazie all’elevato livello di ac-
cessibilità reso possibile dalla sua specifica ar-
chitettura». 
Conclude la rassegna delle macchine pre-
senti al “Jobs Milling Show” il modello RS-
SDM3225, il  prodotto cosiddetto global di
Rambaudi. Presentato anch’esso in EMO,
questo centro di fresatura viene sviluppa-
to su specifiche tecniche-funzionali Ram-
baudi e costruito negli stabilimenti produt-
tivi Sanco, il brand di riferimento del grup-
po FFG per tale tipologia di macchine. 
Conclude Dordoni «Il nome stesso “prodot-
to global” evoca la politica di globalizzazione

Centri di lavoro, fresatrici

Va in scena la fresatura
Presso lo stabilimento Jobs di Piacenza ha avuto luogo 
“The Jobs Milling Show” un evento esclusivo per entrare in contatto 
con una gamma completa di tecnologie di fresatura a 3 e 5 assi continui,
alta e altissima velocità, alta potenza e alta coppia.

di Fabio Chiavieri

LinX3, terza generazione del centro di fresatura a motori lineari
LinX, è caratterizzato da altissime prestazioni

dinamiche (velocità fino a 75 m/min, 
accelerazione fino a 7,5 m/sec²) e di precisione

eVer 7, centro di fresatura Jobs a traversa mobile con
guide asse X su colonne fisse

RS-SDM3225, il prodotto “global”
di Rambaudi, con struttura a portale

fisso e tavola mobile, 
fortemente indirizzato alla subfornitura

per la lavorazione di strutture meccaniche e stampi 

RC270, centro di lavorazione
Rambaudi a traversa mobile ad alta velocità 



di FFG e FFG Europe che si propone sul mer-
cato con una macchina dall’elevato rapporto
prestazioni/prezzo, dalle caratteristiche tecni-
che notevoli, di grande rigidità – essendo le
strutture realizzate interamente in ghisa mo-
nolitica – e garantita da un’assistenza e da un
service tipici di un produttore occidentale.
Queste caratteristiche la rendono adatta al
mondo dei contoterzisti, che operano nella
meccanica generale e che hanno necessità di
produrre a costi molto competitivi. Questa
strategia di approccio globale al mercato viene
adottata anche da Sigma con la linea Alliance
di centri di lavoro a tre assi e la linea Typhoon
di centri di lavoro a 5 assi continui».
A proposito di Sigma occorre ricordare che
oltre alla gamma di centri di lavoro verticali
a tavola mobile a 3 assi, anche nella versione
compatta, a 5 assi continui anche nella ver-
sione compatta e pallettizzati a 3-5 e 6 assi
continui, alla EMO di Hannover è stata pre-

sentata la cella di fresatura robotizzata Flexo-
Cell 60 nella quale le operazioni di carico e
scarico dei pezzi, degli utensili, di controllo
dimensionale, di calibratura ecc. sono gesti-
bili da un robot antropomorfo Fanuc model-
lo R-1000iA80F. Tale sistema rappresenta la
risposta di Sigma al mercato dei subfornitori
che richiede una soluzione produttiva flessi-
bile, ad elevata autonomia e a basso costo di
automazione per la lavorazione di pezzi com-
plessi e precisi in piccoli-medi lotti, con limi-
tato intervento diretto dell’operatore.
Completano, appunto, la gamma Sigma i
prodotti cosiddetti “global”, costituiti dai
centri di lavoro verticali Alliance e Typho-
on, rispettivamente a 3 assi e 5 assi conti-
nui, sviluppati su specifiche tecniche Sig-
ma e realizzati nel nuovissimo stabilimen-
to in Taiwan di Feeler, che è il brand rife-
rimento per i centri di lavoro verticali al-
l’interno del gruppo FFG.
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Spenti i riflettori sull’acquisizione del-
l’unità di business Industrial Equip-
ment del Gruppo MAG che tanto scal-
pore e interesse ha suscitato durante
la EMO, FFG Europe non sembra pro-
prio aver finito lo shopping in giro per
l’Europa, in particolar modo in Ger-
mania.
Così perlomeno fa intendere Luigi
Maniglio presidente della holding eu-
ropea intervistato in esclusiva per
L’Ammonitore durante l’evento “The
Jobs Milling Show”.
«La politica delle acquisizioni fa parte del
Dna sia di Jimmy Chu (presidente di Fair
Friend Group, ndr) che mio. Consolidarsi
attraverso l’acquisto di altre realtà indu-
striali è un fatto tendenzialmente inevita-
bile essendo l’unico modo per risolvere
l’atavico problema italiano delle imprese
troppo piccole per competere sul mercato
globale. La nostra filosofia è quella di com-
prare aziende del settore delle macchine
utensili che non siano in concorrenza di-
retta con quelle già appartenenti alla no-
stra organizzazione. Questa strategia non
ci permette sempre di mettere a fattor co-
mune tutti i clienti, ma ci dà comunque il
controllo diretto della rete di vendita sen-
za dover ricorrere a tanti dealer. 
Le sinergie verranno attivate anche in am-
bito service, che per il nostro gruppo con-
ta moltissimo nel processo di fidelizzazio-
ne dei nostri clienti. L’obiettivo è quello
di migliorare ed estendere la rete del ser-
vizio al cliente migliorandone la distribu-
zione e l’efficacia.
Le aziende da acquistare vengono valutate, inoltre, in base al loro livello tecnologico
per mantenere sempre alto il nome di FFG Europe che annovera, ricordo, quattro
brand italiani storici quali Jobs, Sachman, Rambaudi e Sigma. 
Attualmente abbiamo messo gli occhi su altre aziende straniere che potrebbero en-
trare a fare parte del Gruppo, sottolineo straniere perché purtroppo, per una serie di
motivi che fanno sempre parte della cultura dell’imprenditoria italiana, è ancora
molto difficile fare degli accordi con le imprese di casa nostra». 
In EMO il Gruppo ha mostrato i muscoli. Qual è il bilancio della manife-
stazione?
«La scelta di presentarci in fiera con uno stand di quelle dimensioni era dettata non
solo dalla necessità di incontrare i nostri clienti o i potenziali, quanto per mostrare a
che livello FFG vuole competere nel settore della macchina utensile. Sotto questo
aspetto ci riteniamo molto soddisfatti anche perché la notizia dell’acquisizione del-
l’unità di business MAG, diramata esattamente il giorno prima dell’inizio della ma-
nifestazione, ha acceso certamente i riflettori su di noi. 
Credo che le fiere stiano sempre più diventando dei beauty contest, più che momenti
per fare business».
Sembra che sia in atto una debole tendenza a riportare le produzioni in
Europa. Potrebbe significare la luce in fondo al tunnel della crisi? 
«Secondo la teoria dei costi comparati nel commercio internazionale di un famoso
economista dei secoli scorsi, ci sono dei cicli in cui laddove ci sono costi bassi si spo-
sta anche la produzione per poi vederla migrare da un’altra parte appena i costi sal-
gono. 
Fortunatamente, nel nostro business, non è solo un problema di costi ma anche di
qualità. Pertanto, si tratta di raggiungere l’equilibrio e la convenienza comparando
gli uni con l’altra. Quando il delta costi non giustifica più il delta qualità che co-
munque esiste, ecco che è il momento di spostare la produzione. In questo momento
il fenomeno è in atto, ma mi sembra prematuro definirlo una tendenza. Se tendenza
sarà non potrà affermarsi sui grandi volumi, che per questioni numeriche in Europa
non ci sono più».
FFG è un gruppo globalizzato, ma per un attimo restiamo al mercato ita-
liano. Come valutate le potenzialità di quest’ultimo in relazione anche al-
l’età media del parco macchine utensili attuale?
«Il parco macchine è mediamente vecchio e tale rimarrà se non si risolve la crisi di li-
quidità che attanaglia le aziende italiane ed europee in generale. Questo freno non
permette alle aziende che pur ne avrebbero le capacità di prendere nuovi lavori come
Tier1 o Tier2 nell’industria aeronautica o automobilistica, per esempio.
Oggi la percentuale delle aziende italiane con i conti in ordine che possono accedere
ai finanziamenti da parte delle banche è molto bassa, per cui servono degli interventi
coordinati a livello europeo che rivedano i parametri di valutazione degli enti credi-
tizi. Il problema non è solo italiano ma mentre in altri paesi, come la Germania, il
mercato interno sostiene le imprese, in Italia la crisi è anche di “sistema”».

IL VOSTRO UNICO FORNITORE 
PER UTENSILI 

AD ALTA PRECISIONE,
APPLICAZIONI E SERVICE

Ubiemme Gühring Italia srl
Via Merendi 42 / 20010 / Cornaredo / Milano

Tel. 023267061 / Fax 0293560208
www.ubiemme.it / info@ubiemme.it

Thora RT, il centro di fresatura Sachman 
con configurazione a T e tavola girevole integrata 
che assicura massima versatilità a bassi costi operativi

Chi è Luigi Maniglio
Nato a Roma nel 1962, una laurea in
Discipline Economiche e Sociali
conseguita presso l’Università Boc-
coni di Milano, un Master in Busi-
ness Administration, Luigi Mani-
glio inizia nel 2000 la sua avventu-
ra nel mondo della meccanica stru-
mentale come Presidente e CEO di
un gruppo europeo attivo nel setto-
re del packaging. Nel 2010 approda
nel settore della macchina utensile,
entrando nel Consiglio di Ammini-
strazione di Jobs Automazione
S.p.A. per poi diventarne Presiden-
te due anni dopo. Nel settembre
2012 crea FFG Europe S.p.A. di cui
è tuttora Presidente del Consiglio di
amministrazione. 

Luigi Maniglio Presidente FFG EUROPE 

«Le acquisizioni non sono terminate» 
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Sistemi di filtrazione
SICUREZZA

Dr. Losma, come valuta la recente edizione della
EMO anche in prospettiva 2014?
L’edizione 2013 di EMO è stata positiva, come han-
no dimostrato anche i primi dati resi noti dalla VDW,
responsabile dell’organizzazione, che hanno eviden-
ziato un aumento del numero di espositori e visita-
tori. Un’edizione che ha mostrato un mercato che ha
voglia di riprendere a crescere con un buon ritmo,
nonostante si stia chiudendo un anno molto partico-
lare per il settore della macchina utensile. La Losma
S.p.A. ha registrato un incremento di visite del +9%
rispetto all’edizione 2011 – molti dei quali sono stati
nuovi contatti. Le previsioni verso la fine dell’anno
e l’inizio del 2014 sono quindi moderatamente posi-
tive. 

Qual è stato il prodotto o la macchina che ha de-
stato maggior interesse?
Fra i sistemi di filtrazione e depurazione esposti
presso il nostro stand abbiamo registrato particola-
re attenzione del pubblico verso due prodotti: l’aspi-
ratore d’aria Icarus e il depuratore per liquidi Me-
dio Master. Icarus è un filtro per la purificazione del-

l’aria da nebbie, fumi e odo-
ri, che si adatta facilmente a
qualsiasi macchina utensile
grazie al design compatto.
Una delle caratteristiche di
questo sistema è l’utilizzo di
Green®, un particolare filtro
in fibre vegetali brevettato
da Losma. Medio Master è
invece un depuratore ad al-
to battente con filtrazione a
tessuto TNT per liquidi lu-
bro-refrigeranti. Il sistema
fa parte di una gamma di
prodotti denominata Ma-

ster, che si contraddistingue per la sua compattezza
e l’alta efficienza di filtrazione, il cui grado può va-
riare cambiando il tipo di materiale filtrante utiliz-
zato. 

Fatto 100 il numero di visitatori al vostro stand, in
che percentuale erano stranieri e in prevalenza di
quali Paesi?
EMO 2013 per Losma si è conclusa con un trend po-
sitivo rispetto all’edizione del 2011, con un incre-

mento globale nel numero di visitatori provenienti
da tutto il mondo. Escludendo per ovvie ragioni le
aziende tedesche, circa il 38%, una grossa parte dei
contatti è stata ovviamente di provenienza europea.
Anche se il dato più interessante è legato alla forte
presenza dei paesi asiatici, che nel nostro caso sono
arrivati a coprire circa il 17% dei visitatori. Molto
importanti sono stati due paesi in particolare: Cina
e India –  da soli in grado di coprire circa il 10% del
nostro pubblico totale ad EMO.

Gianfranco Losma presidente dell’omonima azienda
e di Federmacchine ha risposto alle domande della redazione sulla trascorsa
EMO di Hannover.

Sempre più Green

Giancarlo Losma,
Presidente di Losma

Aspiratore per nebbie oleose Icarus

di Cristina Gualdoni
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Fiere & Congressi
a cura di Cristina Gualdoni

Con il suo nuovo concept espositivo, TPA Italia sta raccoglien-
do ampi consensi tra le aziende della “power transmission &
automation”, fiore all’occhiello dell’industria manifatturiera
italiana. E sta confermando di essere un appuntamento atteso

e irrinunciabile. Sullo sfondo del difficile contesto economico attuale, il
buon andamento delle adesioni autorizza a guardare con ottimismo al-
l’edizione del debutto, in calendario a Milano dal 6 al 9 maggio 2014.
Infatti ad oltre 6 mesi dall’apertura della nuova biennale B2B per i siste-
mi di azionamento, fluidotecnica e automazione si sono infatti già iscrit-
te oltre 60 aziende di 10 nazioni. TPA Italia vuole rendere pulsante il cuo-
re tecnologico dell’industria e nel corso delle prossime settimane, a tut-
te le aziende già iscritte e che si iscriveranno sarà data ampia visibilità,
in particolare attraverso le pagine del sito www.tpa-italia.com. 
Grazie alla collaborazione tra i network globali di Fiera Milano e Deut-
sche Messe Worldwide, e al coinvolgimento di ICE , la Segreteria di TPA
Italia sta inoltre lavorando all’organizzazione di importanti eventi col-

laterali di concreto richiamo e di attuale interesse per il settore. 
In questo senso parte integrante, anzi, essenziale di TPA Italia sono le
Solution Hub: aree speciali che rappresentano la sintesi concreta dei va-
ri settori di sbocco in cui possono trovare applicazione le tecnologie e i
sistemi proposti delle aziende espositrici. Sono tre i settori identificati:
Advanced Automation, Mobile Hydraulics, Industrial. La scelta di arti-
colare i percorsi di visita tra gli stand degli espositori in prossimità delle
Solution Hub consentirà agli organizzatori di offrire massima visibilità
ai prodotti esposti, garantendo una facile identificazione delle aree tec-
nologiche e offrendo nel contempo al visitatore una esperienza di visita
più completa anche grazie al calendario di workshop e convegni tecnici
di alto profilo che sono in fase di definizione. L’obiettivo di questa at-
tenta articolazione degli eventi collaterali è rivolta a far convergere su
Milano visitatori specializzati non solo italiani ma anche internazionali
di alto profilo da ogni ambito applicativo. 
Per informazioni: www.tpa-italia.com

La scelta di articolare l’area espositiva in sette
Saloni indipendenti eppure complementari,
per mostrare al meglio la produzione della
meccanica e della subfornitura italiane, unita

alle iniziative speciali che animeranno la manifestazio-
ne con l’obiettivo di presentare dal vivo tecnologie e
processi produttivi e alle proposte degli espositori di
soluzioni ‘tagliate’ sulle specifiche esigenze del cliente
fanno di MECSPE (Fiere di Parma, 27 – 29 marzo 2014)
una manifestazione sempre
più attenta e orientata a pro-
porre soluzioni “su misura”
per il visitatore. Accanto ad
esempi di progettazione e
produzione di particolari ad
hoc e di personalizzazione di
macchine e utensili per lavo-
razioni speciali, la fiera darà
ampio spazio ai cosiddetti ser-
vizi post-vendita che preve-
dono assistenza sul fronte del-
la formazione, della teledia-
gnostica e della manutenzio-
ne di impianti e macchinari, con soluzioni di interven-
to sui processi produttivi che soddisfino le esigenze at-
tuali del mercato.  «In un contesto in cui la globalizzazione
delle informazioni e delle tecnologie determina la progressiva
tendenza all’omologazione prodotti la scelta di un fornitore
basata sulle sole prestazioni diventa sempre più difficile –
spiega l’ingegner Michele Rossi, direttore tecnico delle
Unità Dimostrative di MECSPE – Per questo i servizi pre
e postvendita assumono un ruolo sempre più determinante».
Un fenomeno confermato anche da una rilevazione di

Ascomut: nella scelta di un fornitore di macchine uten-
sili il parametro più rilevante, a cui viene data un’im-
portanza alta e molto alta, è proprio il servizio di post-
vendita (per il 41,7%) che batte anche la ‘questione’
prezzo (che è di importanza molto alta/alta per il
35,6%). «Nel bilancio di un’impresa è da considerarsi, infat-
ti, assolutamente strategico avere partner che non si limitino
alla mera vendita del prodotto o del servizio - spiega Stefa-
no Colletta, General Manager di EG Group - Un fornito-

re per essere scelto deve essere
onesto, capace di elencare ed evi-
denziare i pregi del proprio pro-
dotto, o servizio, ma anche i suoi
limiti. La professionalità sta an-
che nella capacità di migliorare la
propria offerta alla luce delle os-
servazioni e critiche mosse dal
cliente». 
Quello dei servizi post-vendi-
ta si presenta come un merca-
to quanto mai consistente:
un’indagine del M&IT Con-
sulting parla di un valore del

business (worldwide) che si aggira intorno ai 1.500 mld
di euro, di cui circa 500mld in Europa (pari al 7% del
PIL); il primo settore per volume di business è l’auto-
motive (800 miliardi di euro), seguito dall’ IT (120 mi-
liardi di euro) da quello delle macchine e utensili (100
miliardi di euro), dal settore telecomunicazioni (100 mi-
liardi di euro) e da quelli ferroviario (40 miliardi di eu-
ro) e aeronautico (40 miliardi di euro). Quello del post-
vendita si presenta perciò come un segmento di busi-
ness su cui puntare, anche considerando che, come ri-

corda Colletta «la crisi ha modificato un po’ tutto, aumen-
tando anche l’acquisto di servizi prima sottovalutati. La rior-
ganizzazione dell’azienda, la ristrutturazione finanziaria, la
scelta strategica dei mercati hanno infatti portato ad un in-
cremento dei servizi di post-vendita acquistati da parte delle
imprese». 
Perciò, oggi più che mai, la vera sfida per le aziende è
quella di diventare un service capace di prendersi cura
delle necessità del cliente assicurando un’assistenza che
copra tutta la vita del prodotto, dalla sua installazione
sino al suo smaltimento, fornendo non solo la risolu-
zione di problemi riscontrati nel corso dell'attività la-
vorativa, ma anche un servizio di manutenzione pre-
ventiva. Senza trascurare però «i servizi di formazione –
dice Levio Valetti, Marketing & Communications Ma-
nager di Hexagon Metrology - L’assistenza tecnica è un
servizio ‘scontato’ seppur irrinunciabile. La telediagnostica è
un giusto complemento che permette, sia verso l’aspetto fun-
zionale del sistema che verso l’aspetto applicativo, una estre-
ma rapidità di intervento. La formazione rappresenta, inve-
ce, un carattere distintivo. Migliore è il grado di competenza
degli operatori, migliore è la loro capacità di sfruttare piena-
mente le capacità del sistema di misura e quindi di regolare
adeguatamente i processi produttivi. È questa la ragione per
la quale dedichiamo risorse altamente specializzate alla for-
mazione dei nostri clienti».  
Per questo l’edizione 2014 di MECSPE sarà una vetrina
dei più innovativi sistemi di diagnostica a distanza che
consentono di ottimizzare i processi produttivi, ridu-
cendo i tempi di fermo macchina, che rappresentano
per le imprese una forte perdita in termini di tempo, ri-
sorse e denaro.
Per informazioni: www.mecspe.com

TPA ITALIA La vetrina dell’eccellenza tecnologica
Fiera Milano 6-9 maggio 2014

A MECSPE un focus sui servizi post-vendita Parma 27/29 marzo 2014 

Per la prima volta il salone delle soluzioni
innovative, componenti e materiali tecno-
logici per il primo equipaggiamento del
settore trasporti sarà ospite a Verona,

dall’11 al 13 giugno 2014,
nell’ambito di Metef, la ve-
trina biennale dedicata al-
l’industria internazionale
dell’alluminio e dei metalli
tecnologici.
L’importanza di questa ma-
nifestazione è testimoniata,
anche se con largo anticipo
sull’apertura delle sue por-
te, dalle numerose confer-
me di Sponsorizzazioni e
degli Special Guest, dove spiccano nomi eccellen-
ti.
Alla importante questione dell’alleggerimento nel
campo dei trasporti è dedicata una nuova inizia-

tiva, organizzata dal comitato tecnico di Metef e
battezzata “Save the Weight”, che occuperà
un’area specifica all’interno di Alumotive ed avrà
come finalità la valorizzazione dei casi di eccel-

lenza di risparmio di peso
dei veicoli.
Comunicazione e interna-
zionalizzazione sono le pa-
role chiave di Metef e Vero-
nafiere, grazie alla rete di
delegazioni in 60 Paesi del
mondo, individuerà i
buyers specializzati, offren-
do servizi avanzati di Trade
Matching. Nel frattempo è
partito un Roadshow di pro-

mozione che quest’anno toccherà varie città del
mondo, dal Brasile agli Stati Uniti, dalla Turchia
alla Germania, per la presentazione dell’evento.
Per informazioni: www.alumotive.com

ALUMOTIVE 2014 Verona 11-13 giugno 2014 Soddisfazione per 
gli espositori di Mecha-Tronika

Si è chiusa sabato 26 ottobre a Rho Mecha-Tronika, la mostra delle in-
telligenze per la produzione industriale, in scena nel quartiere espo-
sitivo di fieramilano. L’interesse per l’offerta proposta dalle 180 im-
prese presenti è stata dimostrata dalla affluenza di pubblico: nei

quattro giorni di manifestazione 5.712 visite (di cui 158 stranieri e 558 stu-
denti) sono state registrate direttamente ai tornelli, cui è ragionevole ag-
giungere circa 2.000 visite non registrate, provenienti da Vitrum, manife-
stazione dedicata alle macchine per la lavorazione del vetro in scena nei pa-
diglioni adiacenti.  Al di là dei numeri, la soddisfazione degli espositori in-
tervistati conferma l’interesse per un settore, quello della meccatronica e
dell’automazione, relativamente giovane e che, in Italia, prima dell’avvento
di Mecha-Tronika, non aveva una mostra di riferimento. Inoltre, chiave di
successo di questa prima edizione di MECHA-TRONIKA è stato il perfetto
mix tra imprese già affermate e nuove realtà agli albori della loro storia. In
particolare la partecipazione di “nuovi espositori”, come i numerosi Incu-
batori, gli Spin Off, le Start-up e i Centri di Ricerca presenti all’interno
dell’area Open Academy ha creato un nuovo flusso di visitatori in rappre-
sentanza di realtà finora non accreditate presso le aziende espositrici.
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News dalle aziende

Il Consiglio di Amministrazione di
Prima Industrie ha approvato la co-
stituzione di Prima Power Suzhou,
una società di diritto cinese (WOFE,

wholly owned foreign enterprise), di cui
Prima Industrie deterrà il 51%; il restan-
te 49% sarà detenuto da due partner di
Hong Kong: Jinghai Group Ltd (30%) e
Leeport Machine Tool Co. Ltd. (19%).
La società, la cui durata iniziale è previ-
sta in dieci anni, avrà un capitale socia-
le di 8 milioni di dollari (pari a circa 50
milioni di RMB). Il mercato cinese, su
cui Prima Industrie ha realizzato l’11%
del proprio fatturato consolidato al
30/06/2013, è destinato a rappresenta-
re nel giro di pochi anni circa il 50% del
mercato mondiale della macchina uten-
sile. Prima Industrie è già direttamente
presente in Cina attraverso la propria
società interamente controllata Prima
Power China (con uffici a Pechino e
Shanghai) che si occupa della commer-
cializzazione e dell’assistenza post ven-
dita delle macchine 3D laser di alta gam-
ma; inoltre Prima ha in essere un accor-
do con Leeport, società quotata alla bor-
sa di Hong Kong con uffici in tutta la Ci-
na ed i paesi limitrofi, per la distribu-
zione e l’assistenza tecnica delle mac-
chine laser 2D e degli altri sistemi di la-
vorazione della lamiera. Inoltre la divi-
sione Prima Electro è direttamente pre-

sente in Cina con la società Prima Elec-
tro China (a Guangzhou) che si occupa
della commercializzazione ed assisten-
za dei componenti elettronici e delle
sorgenti laser. Nell’ambito del mercato
cinese della macchina utensile il seg-
mento a più alta crescita è il cosiddetto
“mid market”, caratterizzato da mac-
chine di media gamma, prodotte local-
mente ed adeguate alle richieste del
mercato cinese. La costituzione della
nuova società, controllata da Prima In-
dustrie attraverso una quota di maggio-
ranza, permetterà al Gruppo di pene-
trare direttamente tale segmento di
mercato, beneficiando delle capacita di-
stributive del Gruppo Leeport. I pro-
dotti realizzati da Prima Power Suzhou
saranno infatti distribuiti in Cina dal
Gruppo Leeport. La società potrà con-
tare su uno stabilimento di nuova rea-
lizzazione con una superficie iniziale di
8.000 m2, localizzato a Suzhou, un’area
industriale a circa 100 km da Shanghai;
lo stabilimento sarà completato in un
anno e l’inizio della produzione è atte-
so prima della fine del 2014. La società,
che impiegherà oltre 100 dipendenti,
dovrebbe generare ricavi per oltre 300
milioni di RMB entro il 2017 con un
EBITDA di oltre il 15% e sarà integral-
mente consolidata nel bilancio del
Gruppo.

Nasce Prima Power Suzhou

Invensys celebra 30 anni di innovazione

Secondo i vertici dell’azienda tedesca,
la EMO ha riscontrato un buon suc-
cesso. Un segno certamente positivo
è stato il fatto che alcuni ordini sono

stati conclusi direttamente allo stand, ma ci
si aspetta un buon numero di ordini anche
nei prossimi mesi a seguito dei contatti avu-
ti. Viste la brillante attività di domanda e una
positiva disposizione d’animo tra i decision
makers, le aspettative per la prima metà del
2014 sono ottimistiche. Il principale interes-
se dei clienti sono state le segatrici a nastro,
con una capacità di taglio che va dai 260 ai
500 mm, seguiti dai sistemi per magazzinag-
gio di materiali lunghi e lamiere. Il 70 % dei
visitatori provenivano da Paesi francofoni.
Il restante 30% da Russia, Polonia, Ucraina,
Bielorussia e Scandinavia.

Om Still si è distinta alla fiera interna-
zionale di logistica e dei trasporti di
Monaco presentando la sua offerta
nell’ambito dello sviluppo e dell’ap-

plicazione di sistemi di azionamento alternati-
vi. Oltre al primo carrello a tecnologia ibrida
prodotto in serie, l’RX 70 Hybrid, Om Still ha
anche presentato i più recenti sviluppi nel set-
tore dei sistemi di
azionamento alter-
nativi, come ad
esempio la tecnolo-
gia delle celle a
combustibile. Que-
sta è stata la prima
partecipazione di
Om Still alla fiera di
logistica dei tra-
sporti nel quadro
dell’iniziativa di so-
stenibilità ambien-
tale Blue Compe-
tence, promossa
dall’Associazione
Costruttori tede-
schi di macchine e impianti (VDMA). Il rispar-
mio di energia e di risorse è infatti un tema im-
portante non soltanto per il traffico stradale ma
anche per il trasporto interno delle merci. «L’in-
tralogistica a risparmio di energia – ha sottolinea-
to Jens Pasche, responsabile internazionale del-
la comunicazioneOm Still – rappresenta il futu-

ro». Tema, questo, ben noto a Peter Ramsauer,
Ministro dei Trasporti tedesco che ha visitato
lo stand Om Still annesso Blue Competence, ri-
manendo particolarmente colpito dall’RX 70
Hybrid. L’RX 70 Hybrid è di gran lunga il vei-
colo più economico della sua categoria, questo
mezzo si avvale infatti di un innovativo siste-
ma di recupero dell’energia: l’energia generata

durante la frenatura
è convertita in elet-
tricità e immagazzi-
nata temporanea-
mente in condensa-
tori a doppio strato
ad alto rendimento
chiamati Ultra-
Caps, per poi essere
riutilizzata nell'ac-
celerazione succes-
siva. Blue Compe-
tence è un’iniziativa
di sostenibilità am-
bientale promossa
dall’Associazione
Costruttori Tede-

schi di Macchine e Impianti (VDMA), e sup-
portata da Om Still, con l’obiettivo di concen-
trare le forze e il know-how delle aziende per
conseguire una leadership tecnologica in ma-
teria di sviluppo sostenibile. 37 associazioni di
categoria e organizzazioni nonché più di 350
aziende associate partecipano all’iniziativa. 

Un post EMO 
soddisfacente 
per Kasto

Presentati i nuovi sistemi di azionamento
ecosostenibili di Om Still

Haas Automation Euro-
pe è molto lieta di an-
nunciare che EMO 2013
si è rivelata la fiera eu-

ropea di maggiore successo degli
ultimi 5 anni, che ha portato le ven-
dite mensili di settembre a 1.300
unità a livello mondiale. Le vendi-
te in settembre nella sola Europa so-
no aumentate del 100% rispetto al-
lo stesso mese del 2011. «Come era
facile prevedere, le nostre principali
macchine, come i centri di lavoro ver-
ticali di fascia media, rappresentano la
maggior parte delle nostre vendite»,

spiega il direttore generale di Haas
Europe, Alain Reynvoet. «Ma siamo
anche lieti di osservare che i modelli più
recenti come il centro universale
UMC-750 e i centri per tornitura ad
alta produttività con utensileria moto-
rizzata hanno guadagnato una mag-
giore quota di mercato». Come sem-
pre, EMO è stata l’opportunità per
gli Haas Factory Outlet (HFO) di
tutta Europa di riunirsi per la con-
ferenza annuale dei distributori e
per festeggiare i centri che hanno
ottenuto i migliori risultati. ARO-
tec, Abplanalp Consulting e Kat-

zenmeier Maschinen-Service, han-
no ottenuto rispettivamente il pri-
mo, il secondo e il terzo premio. Bob
Murray, direttore generale di Haas
Automation, ha presentato così i
premi: «Oltre a un servizio vendite ec-
cezionale, i nostri HFO offrono un’as-
sistenza tecnica senza pari»; spiega.
«Ad esempio, tutti gli HFO ottengono
la disponibilità dei pezzi di ricambio en-
tro 24 ore, il 90% delle volte. Questo li-
vello di assistenza è assolutamente ne-
cessario per garantire ai nostri clienti
di poter realizzare un profitto in questi
tempi di fortissima concorrenza».

EMO 2013 proietta Haas 
verso un 4º trimestre eccezionale

Un’immagine dello stand Haas alla EMO 2013

Il carrello a tecnologia ibrida presentato da Om Still 
alla fiera transport logistic di Monaco

Invensys, fornitore specia-
lizzato di software, siste-
mi e strumenti di control-
lo per i principali settori

industriali a livello globale, ha
annunciato oggi un anno di
celebrazioni in occasione del
30° anniversario del proprio
brand di prodotto Triconex sa-
fety and critical control. Valu-
tato come uno dei sistemi più
rigorosi al mondo, Triconex
conta oggi oltre 13.000 con-

troller utilizzati in applicazio-
ni di controllo critico e sicu-
rezza in tutto il mondo e ha ac-
cumulato più di 600 milioni di
ore di funzionamento sicuro.
Attraverso le soluzioni Trico-
nex, Invensys aiuta i clienti a
ottenere operazioni di produ-
zione sicure, disponibili e af-
fidabili, aumentando l’opera-
tività degli asset, migliorando
la produttività e massimiz-
zando il ritorno sugli asset.
«Triconex è sempre stato identi-
ficato come uno dei principali si-
stemi per la sicurezza industria-
le e il controllo critico», ha di-
chiarato Harry Forbes, senior
analyst, ARC Advisory
Group. «Da sempre si discute
sull’efficacia delle varie architet-
ture di sistema, ma i sistemi di si-

curezza Triconex hanno sempre
fornito livelli elevati di sicurez-
za, disponibilità e affidabilità. Se-
condo ARC, queste sono le ragio-
ni per cui i sistemi di sicurezza e
controllo critico, le soluzioni e le
applicazioni turbomachinery di
Triconex sono rispettate e ricono-
sciute a livello globale dagli uti-
lizzatori finali in un’ampia gam-
ma di settori industriali e appli-
cazioni».
Il marchio Triconex nasce nel
1983 quando Jon Wimer riuni-
sce un gruppo di ingegneri,
sviluppatori e professionisti
di talento per costruire il pri-
mo sistema al mondo di sicu-
rezza industriale. Nel 1994
Triconex viene acquisito dalla
società inglese Siebe plc. Nel
1999 Siebe e British Tire and

Rubber, un’altra società ingle-
se d’ingegneria, si sono fuse
per formare Invensys plc. In-
sieme agli altri brand Inven-
sys, che includono le soluzio-
ni Foxboro, SimSci, Wonder-
ware e Avantis, i sistemi Trico-
nex permettono di integrare le
tecnologie di controllo, auto-
mazione e business manage-
ment per migliorare sicurez-
za, efficienza e profittabilità
delle operations in tempo rea-
le.  Nel corso dell’anno Inven-
sys ha programmato una serie
di eventi speciali per celebra-
re l’anniversario del brand
Triconex, inclusa una Confe-
renza Clienti Triconex e Fox-
boro, oltre a eventi regionali
in tutto il mondo presso le se-
di Invensys.

Triconex compie trentanni 
1983-2013



23
Novembre 2013www.ammonitore.com

Ogni settore presenta esigenze specifi-
che. Il punto di partenza è  una corret-
ta valutazione dei rischi che va elabo-
rata in collaborazione con i responsa-
bili della sicurezza dell’azienda, per
poter adottare  le necessarie misure
preventive. Solo successivamente si è
in grado di stabilire il livello di prote-
zione che l’abbigliamento deve offrire.
Chi sceglie una linea di abbigliamento
protettivo per i propri dipendenti de-
ve partire dal presupposto che per la-
vorare in sicurezza si devono sentire
bene nei loro abiti protettivi, anche per
poterli indossare con continuità.  Se
l’abito da lavoro non è comodo e viene
vissuto come una vera e propria arma-
tura, nonostante le prescrizioni, si ten-
de a non indossarlo. 
Prima di esternalizzare la gestione del-
l'abbigliamento protettivo, occorre va-
lutare e scegliere un fornitore che abbia
provata esperienza in tutti i settori e
sappia offrire la necessaria consulenza.
Il cliente può e deve pretendere anche
che vengano presenta-
te le certificazioni rela-
tive alle linee e che
venga garantito da
parte del fornitore che
la qualità rimanga
inalterata nel tempo,
anche dopo i tratta-
menti di pulizia. 
I processi di lavaggio
devono essere quindi
molto accurati e si de-
ve prevedere un con-
trollo della qualità fi-
nale, prima della ri-
consegna dei capi. 
È proprio questo un
compito che si può af-
fidare al fornitore
esterno, delegando
una competenza che al
cliente comporterebbe
oneri aggiuntivi in ter-
mini di tempo e di personale addetto.
Mewa è un fornitore di servizi tessili in
Full Service. Solo per citare qualche
esempio di linee protettive che Mewa
offre in Full-Service ai vari settori di at-
tività industriale: Mewa ideal® Protect
é ideale per i lavori di saldatura e per
chi opera in luoghi di lavoro esposti a
calore molto intenso. Mewa twinstar®
Protect protegge contro l'azione del ca-
lore, fulmini, piccole perle di saldatura
e breve contatto con le fiamme. Per la
lavorazione dei metalli Mewa ha crea-
to Mewa exclusive® Ferro e per l'indu-
stria chimica Mewa Chemcomfort e
Mewa Chemclassic, per chi lavora sul-
le strade è consigliata la linea protetti-
va ad alta visibilità Mewa Security,
piuttosto che la linea Mewa Exclusive
Glas per la lavorazione del vetro. A vol-
te la collaborazione con il cliente che
presenta necessità estremamente spe-
cifiche crea l'opportunità per studiare
una linea ad hoc per una determinata
lavorazione, come è successo per Me-
wa Exclusive® Cement, studiata per
proteggere i dipendenti del cementifi-
cio Holcim in Germania.  
Per informazioni: Mewa – www.mewa.it

Oltre a Thor 200, autentica attrazione
per tutti i visitatori della EMO 2013,
Jobs presenta il centro di fresatura eVer
7, con traversa mobile, di medie di-
mensioni, per lavorazioni a 3, 3+2, 4, 5
assi, concepito secondo rigorosi criteri
di standardizzazione progettuale, co-
struttiva e di configurazione. I principi
progettuali di eVer 7 sono le alte pre-
stazioni dinamiche e di asportazione
assicurate dalla struttura della traver-
sa a sezione multi-triangolare “MT–
frame”, le elevate accelerazione e velo-
cità (fino a 32 m/min) realizzate con
meccanica e cinematica innovative, i
costi orari di esercizio contenuti, la fles-
sibilità d’impiego, l’ergonomia, la faci-
lità di carico/scarico e la manutenzio-
ne semplificata. eVer 7, infatti, fonda le
proprie radici in un progetto basato
sulla semplificazione. Un dato emble-
matico è la riduzione del numero di
componenti rispetto ad una macchina
equivalente: -35%, senza rinunciare alle

capacità di un moderno
centro di fresatura ad
alta velocità. La versio-
ne di eVer 7 esposta al-
la EMO 2013 è una so-
luzione eccellente per
la lavorazione di gran-
di pezzi e stampi su cui
sono necessarie sia
l’asportazione ad alta
potenza, sia la finitura
ad alta velocità, che co-
stituiscono le tipiche
esigenze tecnologiche
di questo tipologia di
componenti. La mac-
china è infatti dotata di
una testa universale
Kosmo, particolarmen-
te adatta per le opera-
zioni di grande aspor-
tazione e di una testa
T3K con elettromandri-

no a 27000 giri/min, per lavorazioni di
seminifitura e finitura ad alta velocità.
La configurazione compatta della mac-
china consente poi un’eccellente cabina-
tura per un efficiente contenimento dei
residui di lavorazione.
Per informazioni: Jobs 
tel. +39 0523 549611

Mentre i tradizionali bloccaggi lineari
pneumatici, detti anche morsetti, richie-
dono una pressione d'esercizio di 6 bar,
i nuovi elementi di serraggio della serie
SClamp di Hema Maschinen- und Ap-
parateschutz svolgono la loro funzione
in modo affidabile a soli 4 bar. Questo è
possibile grazie a un potenziamento
meccanico della forza dei sistemi di ser-
raggio per le monoguide lineari dalla ta-
glia 15 alla 30, dei principali produttori.
La possibilità di ridurre la pressione del-
l'aria compressa da 6 a 4 bar consente un
risparmio energetico del 13% circa.
Gli SClamp sono molto flessibili riguar-
do alla pressione d'esercizio applicata,
ma non solo: grazie ai dettagli attenta-

mente studiati, il montaggio di questi
compatti elementi di serraggio  risulta
molto semplice. La sezione del corpo
esterno (visti in verticale rispetto all'as-
se di movimento della guida lineare),
compresa l'eventuale piastra di adatta-
mento, rientra completamente nella se-
zione del carrello della
guida della serie 1 se-
condo DIN 645-1 (ese-
cuzione flangiata).
Questa caratteristica,
abbinata alla possibilità
di montare i raccordi
dell'aria nella parte in-
feriore del SClamp, per-
mette di montare o in-
tegrare gli SClamp con
facilità e anche in un se-
condo tempo. Inoltre il
collegamento pneuma-
tico può avvenire a scel-
ta sul lato sinistro o destro. I sistemi di
serraggio sono limitatamente ammessi
anche per frenate d'emergenza. Gli
SClamp sono disponibili come serrag-
gio di sicurezza in configurazione pas-
siva (con serraggio mediante forza ela-
stica e funzione booster) o attiva (il ser-
raggio avviene con aria compressa). 
Grazie all'innovativa soluzione tecnica
dove la disposizione di due rullini che
girano uno sull'altro e durante il serrag-
gio vengono sollevati su un piano incli-
nato, nel SClamp si crea un potenzia-
mento della forza in assenza di attrito

con un elevato rendi-
mento. Durante il solle-
vamento i rullini premo-
no l'elemento di com-
pressione contro la gui-
da lineare e si appoggia-
no a un coperchio di re-

golazione integrato nell'alloggiamento.
Grazie a questa soluzione, la quota di
apertura dell'elemento di serraggio può
essere regolata entro certi limiti in base
alla dimensione effettiva della guida li-
neare, in modo tale che agisca sempre
una forza di serraggio ottimale. Se gli
elementi di compressione sono usurati
dopo un periodo di utilizzo prolunga-
to, questi possono essere in parte rego-
lati dal servizio di assistenza tecnica
Hema.
Per informazioni: 
Hema – tel. +49 (0) 61827730

Prodotti
A cura di Eleonora Segafredo

Abbigliamento protettivo adeguato Centro di fresatura compatto per
elevate prestazioni a costi contenuti

Sistemi di bloccaggio insensibili 
alla pressione d’esercizio 

Abbigliamento protettivo 
per l'industria del vetro: comodo 

da indossare e protegge dal calore 
intenso e dalle fiamme

I morsetti lineari pneumatici
SClamp svolgono 

la loro funzione in modo
affidabile già a soli 4 bar
di pressione d’esercizio
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Invensys ha presentato il suo sistema
di automazione di processo di nuova
generazione. Con strumenti avanzati
e applicazioni eseguite attraverso una
piattaforma hardware ad alta veloci-
tà, fault-tolerant, sicura dagli attacchi
informatici e che include l'integrazio-
ne di Triconex ®, il sistema di sicurez-
za di Invensys leader a livello mon-
diale, il sistema di automazione di
processo Foxboro ® Evo ™ è stato pro-
gettato per migliorare la comprensio-
ne e l’integrità dei processi operativi.  
Il sistema di automazione di processo
Foxboro Evo è l’evoluzione delle pio-
nieristiche tecnologie di Foxboro I /
A Series ® e di Triconex, entrambe
chiamate a controllare e proteggere al-
cune delle strutture di processo più
grandi e più complesse del mondo,
note per la loro innovativa architettu-
ra a strati. Il sistema estende quest’ap-
proccio attraverso una piattaforma
object-based, che può affrontare ag-
giornamenti di rilievo senza subire
operazioni di arresto. 
Poiché gli utenti possono eseguire gli
aggiornamenti secondo le loro esigen-
ze, il sistema Foxboro Evo offre il più
basso costo totale di automazione e la
più alta redditività sul capitale inve-
stito. Inoltre, le nuove applicazioni di-
sponibii migliorano la capacità del

personale d’impianto di contribuire al
successo dell’azienda attraverso l’ot-
timizzazione delle informazioni ne-
cessarie a prendere le decisioni giuste
al momento giusto. 
Il sistema Foxboro Evo include un
nuovo controller ad alta velocità, stru-
menti di gestione dei dispositivi di
campo, un centro d’intervento per la
manutenzione, un database storico
aziendale, ridondanza 1-n e un raffor-
zamento della componente di Cyber
Security. Inoltre, grazie all’integrazio-
ne con l’ampia serie di strumenti d’in-

gegneria role-based e di applicazioni
per la produttività, il sistema offre
una visione migliore delle infor-
mazioni operative storiche, in
tempo reale e predittive, favoren-
do l'efficienza della produzione.
Gli attuali utenti di DCS Foxboro
I / A Series possono passare al si-
stema Foxboro Evo con tempi
d’arresto minimi o nulli, a secon-
da della versione attualmente uti-
lizzata. 
Gli utenti di sistemi concorrenti di
automazione di processo, i cui ca-
blaggi sono ancora in funzione,
possono migrare al sistema Fox-
boro Evo senza smantellare e so-
stituire l'infrastruttura, riducendo
significativamente i costi e i tempi di
fermo, proprio come erano in grado
di fare con il sistema I/A Series. 
Per informazioni: Invensys
www.invensys.com

Norgren ha presentato una nuova
gamma di elettrovalvole, che costitui-
sce una soluzione a risposta rapida e
ad azione diretta avanzata per l’impie-
go nei veicoli elettrici su rotaia dell'in-
dustria ferroviaria. 

La gamma VR24Z di elettrovalvole a
otturatore a 3/2 vie è adatta per i siste-
mi ad aria compressa che richiedono
una valvola e un cilindro dedicati per
agganciare e sganciare un connettore
elettrico. Installazioni tipiche di questo
genere includono connettori per pan-
tografi, sezionatori elettrici, interrutto-
ri e contattori. Sviluppata specifica-
mente per il settore ferroviario, la gam-
ma VR24Z fornisce un vantaggio tec-
nico grazie alle eccezionali credenziali
di sicurezza e affidabilità ed è stata pro-
gettata per resistere a condizioni am-
bientali estremamente gravose. 
Operanti a temperature comprese tra -
40°C e 80°C, le elettrovalvole a inter-
ruttore hanno anche superato le prove
di urti e vibrazione, in conformità con
la norma EN61373 Categoria 1 Classe
A e B. La valvola è adatta per il retrofit,
nonché per l’installazione OE. Protette
da un supporto in alluminio robusto e
leggero, le valvole sono dotate di attac-

chi personalizzabili a
flangia per i fori di

fissaggio e per i
c o l l e g a m e n t i

dell’aria, ren-
dendo l'in-
s t a l l a z i o n e

flessibile e sem-
plice. Per una
più facile manu-
tenzione, le val-
vole sono dispo-
nibili con una
funzione di in-
tervento manua-
le che permette

alle elettrovalvole
di essere azionate

laddove la forza di bo-
bina non fosse
disponibile a
causa della
mancanza di
alimentazione

o dell’avaria della bobina. Le elettro-
valvole a interruttore VR24Z hanno
una pressione di esercizio fino a 10 bar
(145 PSI) e sono progettate per impian-
ti generanti una portata fino a 340
l/min. Le elettrovalvole sono disponi-
bili nelle versioni a 24 VCC, 36 VCC, 72
VCC e 110 VCC. 
Per informazioni:  Norgren 
tel. +39 039 6063.1

Prodotti

Strumenti avanzati role-based, potenza di elaborazione più elevata
e integrazione del sistema di sicurezza migliorano la continuità operativa e la redditività, 

favorendo la protezione degli investimenti di automazione nel tempo

Elettrovalvola 
della gamma VR24Z 
per sistemi ad aria 
compressa 
con connettore elettrico

Il sistema di automazione
di processo di nuova generazione

Elettrovalvole per resistere 
a condizioni ambientali 
estremamente gravose

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

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

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

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

20020 Magnago (MI) ● Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 ● fax 0331 305860 ● e-mail  torgim@torgim.it ● web www.torgim.it
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La creazione di un prototipo virtuale
nelle primissime fasi di sviluppo di un
progetto semplifica notevolmente la
pianificazione. In particolare, consente
di verificare con precisione le soluzioni
per rispondere alle richieste del cliente
e garantire la piena compatibilità e ido-
neità a valle. Si ottengono così un accor-
ciamento del time-to-market e una co-
stante riduzione di tempi e costi. Oltre
al posizionamento virtuale dei compo-
nenti, un altro elemento importante so-
no le tubazioni fluidiche e pneumatiche.
La nuova versione di Eplan Fluid Pro-
fessional fornisce un contributo signi-
ficativo in questo ambito. Nel contesto
della Piattaforma Eplan 2.3, Eplan
Fluid Professional offre uno strumento
per il layout virtuale in 3D degli im-
pianti fluidici e pneumatici.
■ Modalità di lavoro a scelta dell’uten-

te, con schemi di potenza fluidica bi-
dimensionali o direttamente in mo-
dalità 3D

■ Accesso ai dati degli alloggiamenti
direttamente da Eplan Data Portal 

■ Layout di montaggio in 3D con la
stessa semplicità del 2D grazie alla
tecnologia eTouch

■ Generazione automatica di tutte le
connessioni di potenza fluidica in ba-
se agli schemi o mediante la loro de-
finizione manuale in 3D

■ Instradamento automatico o interat-
tivo delle tubazioni fra i componenti

■ Instradamento libero delle tubazioni
e definizione dei percorsi in 3D

■ Valutazione delle proprietà dei mate-
riali (ad es. raggi di piegatura confor-
mi alle normative)

Il collegamento diretto fra gli schemi di
potenza fluidica e il layout di montag-
gio in 3D consente di generare i percor-
si di instradamento dei cavi e delle tu-
bazioni in maniera completamente au-
tomatica con un solo clic. Il tecnico può
successivamente indicare il percorso
ideale per le tubazioni pneumatiche al-
l'interno dell'alloggiamento. I raggi di
piegatura minimi e altri parametri di
progettazione possono essere memo-
rizzati nel sistema, che ne terrà conto
in fase di definizione del layout. Oltre
al layout in 3D, il progettista potrà ot-
tenere liste di tutte le connessioni. Que-
ste liste possono essere approntate per
la produzione, sommando la lunghez-
za di tutte le tubazioni necessarie per

calcolare il fabbisogno complessivo.
Qualora vengano apportate modifiche
successive alla posizione dei compo-
nenti, i percorsi possono essere ridise-
gnati automaticamente e i valori ag-
giornati.
Si può raggiungere un grado di effi-
cienza ancora maggiore se il produtto-
re di componenti esegue la progetta-
zione e l'implementazione sulla base di
disegni di produzione di qualità, istru-
zioni di assemblaggio precise e infor-
mazioni complete per gli ordini. In que-
sto modo, l'azienda risparmia tempo e
denaro e si può concentrare sulle pro-
prie competenze fondamentali.
Per informazioni: Eplan 
tel. +39 022504812

SolidWorld presenta Mecodes, un
software che si interpone tra il siste-
ma Cad Meccanico Catia o Solid-
Works e il sistema Cad Elettrico Al-
tium, "traducendo" i dati tra i due am-
bienti.
Al loro interno continuano a essere
svolte le relative funzioni tradiziona-
li. L'intero PCB (la scheda elettronica,
ovvero il circuito stampato) può esse-
re però modificato in ogni ambiente
con immediato aggiornamento nel-
l'altro. Una opportuna "Library Ma-
nagement” in comune viene utilizza-
ta in SolidWorks per calcolare l'in-
gombro dei componenti (resistenze,
condensatori, circuiti integrati), in
modo che il progetto appaia in una
rappresentazione tridimensionale
con tutti gli ingombri reali, diretta-
mente collegati alla componentistica
utilizzata nel Cad elettrico. 
Nel caso di una parte non compresa
nella libreria (per esempio quando è
costruita dall'azienda stessa), essa
può essere progettata in SolidWorks
ed esportata verso la libreria. 
Il progettista può quindi facilmente
accorgersi di interferenze; può anche
accadere che qualche componente sia
troppo vicino a un altro o che addirit-
tura non ci sia spazio sufficiente in
quella zona del circuito stampato per
accoglierli entrambi. Oppure il pro-
gettista vorrebbe spostare un compo-
nente, ma ciò potrebbe obbligarlo a
catena a ulteriori modifiche su altri
componenti vicini, che a loro volta de-

terminano nuove piste (in entrambe
le facce o anche in eventuali strati in-
termedi, nel caso di schede particolar-
mente complesse e miniaturizzate).
Ogni modifica in un ambiente si ri-
percuote automaticamente nell'altro;
il progetto può essere ripreso nei ri-
spettivi sistemi per una opportuna
verifica. Senza il software
Mecodes che ne permette
la visualizzazione realisti-
ca, nel Cad elettrico non
esiste possibilità di esami-
nare eventuali interferen-
ze, se non calcolando a
mano gli ingombri o "im-
maginando" dimensioni. 
Mecodes, distribuito in
Italia in esclusiva da Solid-
World, interponendosi tra
i due sistemi in un approc-
cio meccatronico multido-
minio, consente quindi di
ottenere una visione tridi-
mensionale della scheda completa.
Per informazioni: 
Solid World 3d advanced solutions 
tel. +39.0422.1990911

Seco ha recentemente ampliato la gam-
ma di prodotti Turbo introducendo
nuove frese elicoidali che consentono
di incrementare la flessibilità, la stabi-
lità e la produttività nelle lavorazioni

aggressive, come quelle richieste nelle
applicazioni di spallamento per il set-
tore aerospaziale.
Le nuove frese Turbo elicoidali sono di-
sponibili con diametri da 32 mm a 80
mm e con profondità di taglio compre-
se tra 0,8xD e 2,0xD. Sono presenti an-
che versioni con attacco Seco-Capto™.

Grazie alla vasta gamma degli innova-
tivi inserti Turbo, con nuove qualità e
geometrie, queste frese elicoidali ga-
rantiscono maggiori asportazioni e la-
vorazioni ottimali anche su titanio, al-
luminio ed acciai inossidabili.
Inoltre, l'elevata versatilità di questa
gamma di frese elicoidali permette di
ottimizzare le applicazioni produttive
già esistenti, sia con staffaggi rigidi che
in condizioni di lavoro instabili.
Per informazioni: 
Seco – tel. +39 031978111

Prodotti

Eplan Fluid Professional unisce: schemi di potenza fluidica in 3D, 
layout di montaggio in 3D e posizionamento interattivo delle tubazioni

Fresa elicoidale Turbo in lavorazione

Collegare tubi? Un gioco da ragazzi

Frese Turbo elicoidali
per lavorazioni di materiali tenaci

Un nuovo software 
per progettare in meccatronica
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Prodotti

I centri di lavoro della serie MFZ 4 
per la produzione ad asportazione di trucioli 
di media e grande serie

Il nuovo impianto che lavora il rame

Selema, azienda italiana di engineering leader nel
settore delle macchine per la lavorazione dell’allu-
minio, fa il grande passo per offrire il proprio know
how anche al settore della lavorazione del rame. Una
nuova sfida in cui l'azienda può con soddisfazione
far confluire l’immenso patrimonio di engineering,
frutto di anni di studio e di ricerca sulla lavorazione
di un materiale complesso quale è in effetti l’allumi-
nio. Il mercato del rame è attualmente  caratterizza-
to da una fase di crescita (per le numerose applica-
zioni in sempre più numerosi settori) e da una  co-
stante ricerca di miglioramento della qualità del pro-
dotto. Selema ha saputo
farsi interprete di queste
trasformazioni della do-
manda sul mercato e ha ri-
sposto prontamente alle
richieste dei clienti. Da
un'attenta ricerca delle ca-
ratteristiche prestazionali
del rame è nato SPN600,
un impianto che consente
di stirare perfettamente il
foil (di spessore compreso
tra i 6 e i 200 micron), eli-
minandone completa-
mente le pieghe senza
compromettere le caratte-
ristiche meccaniche ed
elettriche del rame. Un
particolare che si rivela
fondamentale soprattutto
nelle applicazioni elettri-
che, dove sono richieste tolleranze estremamente
precise. SPN600 è in grado di intervenire in diverse
fasi del processo produttivo: nella lavorazione inter-
media per facilitare le lavorazioni successive - per
esempio prima del taglio o della laminazione - come
anche nella lavorazione finale.   SPN600 di Selema
consente di recuperare al 100% il foil di rame, risol-
vendo un problema ampiamente diffuso nel settore:
lo scarto di materiale durante la fase di ricottura in
forno.  Si stima infatti che in questa lavorazione ven-
ga mediamente scartato un volume  pari allo 0,3-5
per cento della produzione complessiva. Al vantag-

gio estetico e qualitativo del
prodotto si aggiunge quindi
un notevole risparmio indot-
to dal totale recupero degli
scarti in termini economici, di
mancato dispendio di tempo
e di energia. Si eliminano gli
sprechi, si migliora la qualità
del prodotto: difficile resiste-
re all'appeal di SPN600. 
Compatto e adatto alla lavo-
razione di fogli sottilissimi,
questo impianto può essere
configurato anche in verticale

per essere inserito
in linee di verni-
ciatura, di sgras-
saggio o negli slit-
ter, ovunque si
presentino critici-
tà del foil di rame
e sia richiesta una elevata qualità del pro-
dotto.   
Per le sue caratteristiche SPN600 è parti-
colarmente adatto anche a spianare per-
fettamente il foil, prima del suo inseri-
mento attraverso i rulli di verniciatura.
Come sempre Selema, fedele alla sua vo-
cazione consulenziale, parte da un'anali-
si delle necessità del cliente, per adattare
SPN600 agli impianti preesistenti, per in-
tegrarlo nel minor spazio possibile e con
la massima resa in termini di qualità e
produttività. SPN600 consente infatti an-
che produzioni ad altissime velocità.

Per informazioni: Selema – tel. + 30 0362 850701

Il reparto Machine Tools (macchine utensili) della Sa-
mag ha mostrato le nuove caratteristiche dei centri
di lavorazione MFZ4 alla scorsa Emo 2013  con una
MFZ 4-2W.
MFTZ4 presenta la lavorazione simultanea a 5 assi.
Questa macchina rappresenta oggi la macchina più

veloce nel suo settore per velocità e forze
di spostamento sui tre assi principali. 
Essa raggiunge allo stesso tempo veloci-
tà al livello delle macchine azionate da
motori lineari e forze che vengono rag-
giunte solo con l’utilizzo di viti a ricirco-
lo di sfere.
Durante il cambio utensile la nuova MFZ
4-2W è estremamente veloce. I centri di la-
vorazione della serie MFZ 4, già nella pre-
cedente versione, disponevano di un’otti-
ma stabilità termica. Ma la Samag ha po-
tuto migliorare ulteriormente anche que-
sta caratteristica importantissima per  la
precisione delle lavorazioni. Gli assi A e B
dei nuovi centri di lavorazione MFZ 4
sono equipaggiati con assi Torque, gra-
zie ai quali essi assicurano prestazioni
notevolmente più elevate di altre mac-
chine utensili paragonabili.  La parti-
colare rigidità negli assi A si ottiene con
un grande cuscinetto a rulli assiale-ra-
diale YRT abbinato ad un rotore ester-
no potentissimo. Esso genera un mo-
mento di coppia di 900 Nm nella posi-
zione di arresto. Questa caratteristica
rende la coppia di arresto è tre volte su-
periore a quella usuale. 
I nuovi centri di lavorazione MFZ 4
ottimizzati sono quindi da consiglia-
re non solo per la lavorazione simul-
tanea a 5 assi con mandrini multipli
su alluminio, ma anche per lavorazio-

ni pesanti, dato che le elevate forze di lavo-
razione possono essere assorbite anche sen-
za un bloccaggio meccanico. Samag ha rea-
lizzato inoltre un sistema di bloccaggio no-
tevolmente maggiore per gli assi A e B, cosa
che rende possibile, un carico di peso dop-
pio, fino a 650 kg sugli assi A. Sugli assi B ar-

riva fino a 180 kg. La velocità è dal 40%
fino all’80% maggiore di quanto offer-
to sul mercato.
Con la nuova MFZ 4 ottimizzata, la  Sa-
mag fissa nuovi parametri nella produ-
zione di media e grande serie ad aspor-
tazione di trucioli e alza ancora una
volta e notevolmente l’asticella delle
prestazioni.
Per informazioni: 
Samag – tel + 49 (0) 36715850

PunchBend è la nuova soluzione, economica e com-
patta per la gestione di formati a misura, la lavora-
zione automatica di pezzi pre-cesoiati e la produ-
zione di componenti di elevata qualità. 
La caratteristica essenziale del progetto è la stretta
integrazione di tutti gli elementi necessari: il soft-
ware, le tecnologie di punzonatura e piegatura, ol-
tre all’automazione.
Entrambe le tecnologie di punzonatura e piegatura
sono servo-elettriche, permettendo a questo nuovo
prodotto di far parte dell’offerta Green Means® di
Prima Power.
La tecnologia servo-elettrica di alta gamma Prima
Power è inclusa. La corsa di punzonatura è control-
lata dal CN, oltre ad una punzonatura di alta quali-
tà, è presente anche una formatura di grande preci-
sione. L’alta ripetibilità facilita la formatura, la rol-
latura, la marcatura etc. e riduce i tempi di set-up.
La tecnologia di piegatura automatica e servo-elet-
trica di Prima Power, offre maggiori benefici grazie
ad un’eccellente qualità di piegatura e alla sua ac-
curatezza, come richiesto ad esempio nel progetto
del prodotto; inoltre, si riscontra un ridotto costo
complessivo di funzionamento, dovuto al minor
consumo di energia, bassi costi di manutenzione ed
una rapida operatività.
Il processo della PunchBend è completamente au-
tomatico:
1) il materiale viene caricato automaticamente sul-

l’unità di punzonatura, il posizionamento delle
pinze è automatico e simultaneo

2) il materiale viene lavorato (punzonatura e forma-
tura) nell’unità di punzonatura

3) il pezzo lavorato viene trasferito all’unità di pie-
gatura e preparato per il processo di piega, nuo-
vo

materiale viene caricato sull’unità di punzonatura
4) il pezzo viene processato dall’unità di piegatura,

il foglio successivo viene punzonato simultanea-
mente

5) il pezzo piegato viene rimosso.
Per informazioni: Prima Power - tel. +358 50 325 9723

Samag ha presentato alla EMO 2013 
la più  nuova versione 

dei centri di lavorazione MFZ 4

SPN600 stira perfettamente il foil
di spessore compreso tra i 6 e i 200 micron 

PunchBend integra tutti gli elementi dal software, 
alle tecnologie di punzonatura

e piegatura, oltre all’automazione

KASTO Servizio Vendite Italia

Ingenieurbüro Horst Zäh

Gaisbach 13, D-77704 Oberkirch

Tel. 0049-7802-1215, Fax 0049-7802-6987

E-mail: info@zaeh.de, Internet: www.kasto.it

Segatrici a nastro, a disco, complete di

magazzini carico barre, o di stoccaggio

materiale. Centri di taglio disponibili a

vari livelli d’automazione.

Segatrici per il taglio metalli

d’ impiego universale in officina.

Segatrici per alta produzione

ideali nelle aziende ad elevata
esigenza di taglio e nei magazzini
di vendita materiali.

Sistemi di stoccaggio

automatici

per materiali lunghi, tubi e profilati.

Centri di taglio automatici

per lo stoccaggio flessibile e
razionale dei diversi materiali
e del loro successivo taglio.

Tecnologia innovativa e creativa

nel tagliare e nello stoccare.

      Una tradizione di qualità

All’avanguardia per l’innovazione

Nuova soluzione per elementi 
pre-cesoiati e formati a misura
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NUM ha ampliato la sua famiglia dei
kernel CNC Flexium+, con una nuo-
va opzione di configurazione hardwa-
re che fornisce ai costruttori di mac-
chine utensili una soluzione veramen-
te conveniente per la gestione di mac-
chine di taglia piccola e media. Il nuo-
vo kernel CNC Flexium+ 8 è proget-
tato specificamente per applicazioni
su macchine che ri-
chiedono una gestio-
ne fino a cinque assi.
Inserendo così una
piattaforma CNC di
gamma media nell’of-
ferta di NUM. In ter-
mini di flessibilità di
controllo è compara-
bile al più potente ker-
nel CNC di NUM, il
Flexium+ 68, e può es-
sere usato con tutti gli
hardware ed i softwa-
re compatibili con Fle-
xium+. Il kernel CNC
Flexium+ 8 offre due
canali CNC e gestisce
simultaneamente fino
a quattro assi interpo-
lati. Esso può anche
essere configurato per
gestire  interpolazioni
complesse come Spli-
ne e NURBS (Non-

Uniform Rational B-Spline), oltre ad
offrire varie opzioni e pacchetti tecno-
logici.
Sebbene il kernel CNC Flexium+ 8
possa essere usato con vari drive
NUM, per ottenere prestazioni ottime
è consigliabile accoppiarlo con gli ul-
timi moduli servodrive digitali, i
NUMDrive X. 
Flexium+ 8 è dotato di un’architettu-
ra di sicurezza modulare nota come
NUMSafe. Un PLC di sicurezza inte-
grato nel sistema CNC effettua la su-

pervisione di tutte le
operazioni critiche;
insieme ai moduli di
sicurezza I/O di
NUM ed ai circuiti di
monitoraggio di sicu-
rezza del moto nei
drive Flexium+. 
Questo tipo di gestio-
ne permette ai pro-
gettisti di macchine di
implementare fun-
zioni di sicurezza con
un elevato grado
d’industrializzazio-
ne, utilizzando solo
un minimo di compo-
nenti addizionali. 
L'architettura di sicu-
rezza è conforme alle
normative di sicurez-
za per le macchine
EN ISO 13849-1 fino a
PL e, ed anche alle

norme EN 61800-5-2 che riguardano
la sicurezza funzionale per gli aziona-
menti a velocità variabile fino a SIL 3.
Per informazioni: NUM 
tel. +39 02 97969 350

Hexagon Metrology ha presentato la
Micro-Hite 3D DUAL, la nuova mac-
china di misura tridimensionale di Te-
sa, in occasione della fiera Emo ad
Hannover, in Germania. La Tesa
MH3D DUAL convince per le sue
molteplici caratteristiche innovative;
ora gli operatori non dovranno più
scegliere tra la misura manuale e
quella automatica per-
ché la MH3D DUAL, con
il suo sistema 2-in-1, of-
fre tutte due. Una sola ed
unica macchina permette
infatti di eseguire automati-
camente o manualmente
una sequenza di misure.
Ideata per un ampio
target di clientela, la
Tesa MH3D DUAL
può essere usata anche da
operatori non esper-
ti. La gestione rapida
e flessibile dei dati
con sei diverse opzioni di tracciabilità
delle misure consente di generare la so-
luzione migliore. Il sistema intuitivo di
automatizzazione, abbinato al softwa-

re Tesa-Reflex, facilita le misure. Lo
stesso software consente tra l’altro di
salvare i risultati di misura in formato
PDF e garantisce la compatibilità con il
software Q-DAS.
E per un’efficienza ancora maggiore
viene data la possibilità di poter misu-
rare automaticamente un pallet porta-
pezzi a partire da una sequenza creata
manualmente su un singolo pezzo.
Hexagon Metrology ha progettato la ta-
stiera di controllo per resistere alla pol-

vere e alle particelle oleose.
La Tesa MH3D DUAL può quindi
rispondere alle più severe esigenze
in laboratorio come in officina.
Per Marcel Bila, Direttore Marke-
ting di TESA: «L’obiettivo principale

di questa macchina tridimensio-
nale è semplificare il processo di
misura, rendendolo compren-
sibile e produttivo. I guadagni

a livello di efficienza accelerano il
ritorno sugli investimenti e fan-
no sì che la polivalente MH3D

DUAL rappresenti
una scelta remunera-
tiva».
L’anello mancante

tra la macchina manuale
e la macchina auto-
matica arriva sul
mercato italiano ad

ottobre, con una precisione di 2,5 mi-
crometri.
Per informazioni: Hexagon Metrology –
tel. +39 02 663 05 369

Prodotti
Un nuovo kernel per CNC per 
macchine di piccola e media taglia

Macchina di misura 
tridimensionale 2-in-1

La nuova macchina di misura 3d 
di Tesa presentata alla Emo di Hannover

kernel CNC Flexium+ 8  gestisce
fino a 5 assi, con possibilità 

del doppio canale per una maggior
flessibilità di controllo



L’automazione delle macchi-
ne utensili aumenta il livello
di flessibilità: la Divisione Dri-
ve Technologies di Siemens e
KUKA Roboter presentano
una soluzione per il funziona-
mento integrato, la program-
mazione e la diagnostica di un
robot KUKA: il Sinumerik In-
tegrate Run MyRobot. 
In combinazione con il nuovo
pacchetto tecnologico "Run
MyRobot", il controllo CNC Si-
numerik 840D sl può controllare in mo-
do ottimale i robot KUKA per eseguire
compiti di movimentazione interfaccia-
ti a macchine utensili, in particolare, di
carico e scarico delle celle di lavorazio-
ne. Con un unico pannello operatore Si-
numerik e l’interfaccia Operate, un solo
operatore ha sotto controllo la diagno-
stica e può eseguire operazioni come co-
mandi di movimentazione e autoap-
prendimento. Sia il Sinumerik hand-
held terminal HT8, sia il pannello ope-
ratore tradizionale possono essere uti-
lizzati per controllare non solo azioni le-
gate agli utensili della macchina utensi-
le, ma anche il percorso e le funzioni del
robot. L’esecuzione dei movimenti del
robot, le funzioni di sicurezza del robot
e tutte le altre funzioni specifiche del ro-
bot sono eseguite dal robot KUKA con
controllo KR C4. Con i blocchi di fun-
zione della libreria mxAutomation di
KUKA, la sequenza di movimento del
robot può essere programmata comple-
tamente dal controllo Sinumerik 840D
sl. In questo modo, il programma robot
può essere creato completamente senza
alcuna necessità dello Step 7, lo strumen-
to Siemens per la programmazione PLC.
Per informazioni: Siemens Italia 
tel. +39 02 243 63245

Danfoss è il primo produttore ad intro-
durre un inverter di stringa trifase di se-
conda generazione. 
Conformi a circa 40 reti diverse, sono la
soluzione ideale per ogni impianto, dal-
le  installazioni residenziali di vario ti-
po alle grandi centrali solari. Con l’in-

troduzione della nuova gamma tutti
questi aspetti vengono confermati:
l’FLX è tanto flessibile quanto il TLX suo
predecessore, inoltre aggiunge una ta-
glia in più. 
Prevede sempre i 1000 Vcc, fino a 3
MPPT indipendenti, un ampio interval-
lo di tensione MPP da 250-800 V e una
curva di efficienza piatta, permettendo
di sfruttare al massimo l’energia pro-
dotta dall’impianto.  In aggiunta, per ri-
spondere alla crescente domanda di im-
pianti in autoconsumo, i tecnici Danfoss
hanno sviluppato due nuove tecnolo-
gie: l’ACC (Adaptive Consumption
Compensation) e la DPD (Dynamic Po-
wer Distribution).
La tecnologia Adaptive Consumption
Compensation (ACC) assicura il massi-
mo utilizzo anche in caso di limitazione
dell’energia erogabile imposta dal ge-
store. In caso di autoconsumo,  l’inver-
ter è in grado di gestire l’energia pro-
dotta e quella autoconsumata. 
Pertanto, se per esempio il gestore limi-

ta la produzione al 70%, l’inver-
ter andrà a calcolare  la quantità
autoconsumata includendola nel
70% di energia erogata, produ-
cendo quindi la quantità di ener-
gia permessa dal gestore nel
punto di connessione secondo i
limiti richiesti. In modo analogo,
in caso di limitazione dell’ener-
gia erogabile per impianti con
più inverter, la tecnologia Dyna-
mic Power Distribution (DPD)
assicura che l’inverter con il po-
tenziale più alto sia quello auto-
rizzato ad introdurre l’energia
nella rete. 
Solitamente la limitazione di po-

tenza è distribuita in modo uniforme tra
tutti gli inverter dell’impianto; quindi,
se uno degli inverter non raggiunge la
quantità di energia permessa perché è
collegato a moduli in ombra, gli altri in-
verter dell’impianto non riescono a
compensare la mancanza di produzio-
ne. Quando si attiva la DPD è invece
possibile: gli inverter sono in
grado di riconoscere quello che
in quel momento produce di
più e conoscono anche il limi-
te imposto all’impianto nel
punto di connessione. In que-
sto modo garantiscono la mas-
sima produzione potenziale e
aumentano la resa dell’im-
pianto.
L’FLX si avvale dell’Advanced
PV Sweep, una funzionalità
avanzata che permette di atti-
vare la tecnologia PV Sweep in
determinati momenti della
giornata, in cui si rileva maggiore om-
breggiamento. Tale funzione viene atti-
vata e gestita tramite l’interfaccia web
e permette di selezionare più intervalli
in ogni stringa. Il nuovo FLX è già in-
stallato in alcuni impianti test e sta ri-
scuotendo grande successo. 
Sarà a disposizione per la vendita a par-
tire da gennaio 2014.
Per informazioni: Danfoss Solar 
Inverters Italia  -tel +39 011 3000586 

Kabelschlepp ha impressionato la giu-
ria internazionale del iF design award
nel 2013 con il nuovo concetto di pro-
dotto di TKA55 e per questo ha ricevu-

to un premio per la progettazione, iF
product design award 2013.
Le guaine portacavi con la loro partico-
lare struttura a tenuta IP54, proteggono
i cavi da polvere, trucioli e schizzi - fino
alla zona di connessione. 
È stato premiato il nuovo concetto di de-
sign di catena:  la struttura completa-
mente chiusa previene efficacemente la
penetrazione di corpi estranei. 
La struttura ottimizzata della banda la-
terale e dei coperchi previene efficace-
mente problemi funzionali causati
dall’adesione o penetrazione di trucioli
e sporcizia. I coperchi completamente
chiusi si incastrano perfettamente a te-
nuta uno con l‘altro, e fungono da bar-
riera protettiva contro la penetrazione
di corpi estranei. 
La tenuta della TKA55 è stata testata e
approvata dall’ Ente TÜV NORD per il
grado di protezione IP54. La certifica-
zione IP54 comprende la protezione da
spruzzi d’acqua e da polveri così come
la completa protezione da contatto. 

Tutti i tipi di TKA sono inoltre disponi-
bili in opzione anche in esecuzione con
materiale estremamente resistente alle
alte temperature: un materiale speciale,
che resiste sino a 850° C, protegge i cavi
in modo sicuro dall’azione ad esempio
di trucioli roventi.
I concorsi iF design awards sono fra i
più prestigiosi concorsi internazionali
di Design. Dal 1953 onorano nelle tre di-
scipline del design del prodotto, della
comunicazione e dell’imballo prestazio-
ni di eccellenza.  
Kabelschlepp ha già ricevuto cinque
volte questo riconoscimento a partire
dal 2006. 
Per informazioni: Kabelschlepp
tel. +39 0331350962
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Prodotti
Movimentazione 
robotica del pezzo 

Movimentazione robotica del pezzo con il Sinumerik Integrate

Inverter FLX di stringa trifase flessibili e versatili

La nuova gamma di inverter trifase
da 6-17 kW

La guaina portacavi TKA55 di Kabelschlepp 
ha ricevuto il premio iF product design award 2013

Design e funzionalità
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I manipolatori AirBalancer ATB di Konecranes so-
no macchine di sollevamento in grado di agevolare
le attività di prelievo, sollevamento, spostamento e
posizionamento degli oggetti quando devono es-
sere effettuate manualmente. 
Grazie al maggior livello di sicurezza, affidabilità e
scorrevolezza di funzionamento offerti dal servosi-
stema pneumatico di sollevamento, i manipolatori
AirBalancer sono ideali nei processi di assemblag-
gio, negli interventi di riparazione e nelle attività
di produzione industriale in un ampio ventaglio di
settori. 
Le attività di processo nei settori automotive, aero-
nautico e dell'energia solare richiedono operazioni
per il trasferimento di componenti pesanti con mo-
vimenti rapidi, scorrevoli e di alta precisione. I ma-
nipolatori AirBalancer di Konecranes soddisfano
tali esigenze con velocità di spostamento elevate e
flessibili, in grado di supporta
re senza problemi i movimenti naturali degli ope-
ratori, nonché con una funzione di bilanciamento
automatico del carico che permette di spostare ma-
nualmente i carichi in tutta libertà e con precisione
con una funzionalità a ‘gravità zero’.
I manipolatori AirBalancer sono inoltre compatibi-
li con numerosi sistemi di sollevamento Konecra-
nes, fra cui i sistemi XA, e rappresentano pertanto
una soluzione molto flessibile per il potenziamen-
to e la modernizzazione di postazioni di lavoro
nuove ed esistenti. 
I manipolatori AirBalancer offrono inoltre straor-
dinarie funzioni per la sicurezza e la produttività,
fra cui la compensazione del peso del carico, per
una movimentazione facile e sicura dei carichi a
prescindere se di peso variabile. 

Una vasta gamma di opzioni permette di configu-
rare facilmente i manipolatori AirBalancer per in-
serirli alla perfezione nelle singole applicazioni.
I sollevatori verticali Konecranes ATL sono dispo-
sitivi telescopici studiati per l'uso in abbinamento
al sistema di sollevamento XA in alluminio per sta-

zioni di lavoro. A differenza dei paranchi a catena
o a fune tradizionali, i sollevatori ATL sono in gra-
do di sollevare carichi fino a 500 kg anche al di fuo-
ri del loro centro di gravità. 
I sollevatori Konecranes ATL sono disponibili in
versione pneumatica o elettrica, e possono essere
adattati facilmente a esigenze di sollevamento dif-
ferenti. I sollevatori verticali rappresentano una ri-
sposta eccellente ai requisiti di movimentazione
nelle industrie di processo, come quelle manifat-
turiere, dell'energia solare, automotive, ferroviaria
e aeronautica.
I sollevatori verticali permettono di eseguire in mo-
do rapido, agevole e molto preciso operazioni ripe-
titive di manipolazione dei carichi. Le guide tele-
scopiche garantiscono operazioni di sollevamento
senza oscillazioni. La riduzione dei tempi di ciclo
assicura notevoli miglioramenti della produttività. 

Il rilevamento inte-
grato dei sovracca-
richi garantisce la
sicurezza del carico,
mentre l'aziona-
mento ergonomico
tutela e rispetta
quella del persona-
le. Nella modalità di
bilanciamento, nel-
la quale il sollevato-
re guida attrezzi o
componenti bilan-
ciati, il carico sem-
bra quasi privo di
peso.
Per informazioni:
Konecranes
tel. +39 031 763111

Manipolatori industriali

Konecranes ATB AirBalancer in operazione

Konecranes ATL Vertical Lifter
in operazione

Prodotti
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Il distributore di elettronica Distrelec ha in-
serito nel proprio assortimento quattro
nuovi gruppi di prodotti del produttore
HellermannTyton. Tutti gli articoli sono im-
mediatamente disponibili a magazzino in
Distrelec in diverse misure e versioni. Una
protezione sicura per i cavi assemblati può
essere ottenuta dagli uten-
ti con Helagaine Twist-In –
una calza autoavvolgente
in monofilamenti di polie-
stere. Lungo il lato longi-
tudinale fessurato è possi-
bile introdurre nella calza,
con la massima facilità, ca-
vi e conduttori. Per i setto-
ri di applicazione con ele-
vati requisiti di protezione
dal fuoco è adatto il mo-
dello Helagaine Twist-In
FR, realizzato in un mix di
materiali antifiamma ed
autoestinguenti. Twist-In FR soddisfa il se-
vero standard UL 94 V0 ed è stato testato
con successo in base alle norme ferroviarie
NF F 16-101 e CEN/TS 45545-2. Pertanto la
calza autoavvolgente è adatta anche per i
settori d'applicazione. estremamente impe-
gnativi della costruzione di veicoli su rota-
ia, nel trasporto aereo e nella cantieristica.
I nuovi cappucci sigillanti PEC rendono
possibile un'ermetizzazione semplice e af-
fidabile di collegamenti cavi paralleli, giun-
zioni ed estremità di cavi. Grazie all'adesi-
vo interno applicato in fabbrica nonché al-
la chiusura adesiva il cappuccio sigillante
consente un'ermetizzazione perfetta. Il rap-
porto di contrazione vantaggioso di  3:1 (fi-

no a 4:1 su richiesta) e i differenti diametri
consentono un ampio campo d'impiego.
Originariamente sviluppati per l'isolamen-
to di giunzioni di cavi, i cappucci sigillanti
PEC sono oggi utilizzati in numerosi setto-
ri non derivanti da quello elettrotecnico.
Con i cappucci sigillanti è infatti possibile
proteggere dagli influssi esterni anche
estremità di funi, piccole custodie o tubi. 
Geometrie inconsuete e grossissime diffe-
renze di diametro sono il campo di specia-

lizzazione del tubo termo-
restringente 6:1 HA67. In
particolare applicazioni
impegnative, come ad
esempio l'incapsulamento
di cavi nel collegamento di
apparecchi, possono esse-
re gestite con facilità gra-
zie al rapporto di contra-
zione elevato di 6:1. Il tu-
bo dalle pareti spesse è
realizzato in poliolefina ir-
radiata e può essere impie-
gato da -55°C a +110°C.
L'adesivo interno fonden-

te a caldo protegge inoltre in maniera affi-
dabile da umidità e altri influssi ambienta-
li. I set per riparazione cavi termorestrin-
genti RMS consentono riparazioni rapide,
semplici e durature delle guaine di cavi
danneggiate. Una volta applicati sul punto
interessato e chiusi con una fascetta in ac-
ciaio, dopo la contrazione, l'adesivo fon-
dente a caldo di altissima qualità ermetiz-
za il punto danneggiato in maniera imper-
meabile all'acqua pareggiando altresì i di-
slivelli della guaina. I set per riparazione
cavi offrono inoltre un'eccellente protezio-
ne dalla corrosione abbinata ad una resi-
stenza estrema all'abrasione, ai raggi UV e
agli agenti atmosferici. Vantano un ampio

campo d'impiego da 15 a 160 mm e sono di-
sponibili di lunghezze diverse da 250 a 1000
mm. 
Per informazioni: Distrelec
tel. +46 (0)8 580 943 78

Elmo Motion Control, uno dei maggiori for-
nitori di soluzioni di motion control avan-
zate e convenienti, ha annunciato oggi la
release firmware del Motion Controller
Gold Maestro Versione 1.1.2.0. Essa inclu-
de una gamma di potenti nuove caratteri-
stiche che rendono i compiti di motion com-
plessi più facili da programmare e più ve-
loci da implementare.
Gold Maestro (G-MAS) di Elmo è un mo-
tion controller distribuito in rete avanzato,
veloce, preciso, intuitivo e conveniente al-
l’avanguardia del mercato. Secondo Benja-
min Spitzer, Product Manager, “Il team El-
mo ha implementato una serie di nuove ca-
ratteristiche avanzate nel Gold Maestro che
potenziano la funzionalità della versione
aggiornata, mantenendo il G-MAS il mo-
tion controller in rete preferito in tutti i set-
tori”.
Il Gold Maestro offre ora il supporto com-
pleto dei robot Delta, inclusi movimenti Li-
neari, Circolari, Polinomiali, Spline da Ta-
bella e PVT da Tabella. È sufficiente defini-
re le lunghezze dei percorsi del robot Delta
e la macchina è pronta a funzionare.
Il supporto potenziato alla correzione de-
gli errori è una’ltra nuova caratteristica del
Motion Controller Gold Maestro aggiorna-
to, che permette la correzione della posizio-
ne in real time sulle posizioni di singoli as-
si e multiasse, sulla base di dati di correzio-
ne. È pienamentre supportata anche la ge-

stione sovrapposta della correzione degli
errori. Inoltre, la caratteristica supporta la
correzione degli errori 1D, 2D e 3D.
Il Gold Maestro permette la Flying Vision™
con Movimenti Sovrapposti (che consiste
nell’aggiunta di altri profili sopra il moto
in corso in real time), migliorando signifi-
cativamente la resa della macchina. La
Flying Vision™ è utilizzata principalmente
quando la posizione finale esatta di un mo-
vimento non è nota e deve cambiare duran-
te il movimento stesso, senza attraversare
la posizione iniziale. Con questa funziona-
lità, l’utente può cambiare la posizione tar-
get senza cambiare il Function Block cor-
rente. La Flying Vision™ Elmo permette
una maggiore precisione e stabilità del mo-
vimento, riducendo nello stesso tempo il
tempo di processo, con una velocità poten-
zialmente aumentata almeno del 30%.
Con la funzionalità Fast Reference to Dri-
ve, il Gold Maestro supporta ora una capa-
cità di referenziazione veloce, che permet-
te al G-MAS di inviare un riferimento di po-
sizione addizionale a un azionamento. Il ri-
ferimento di posizione può specificare le
posizioni attuali o target degli assi nel siste-
ma, nonché una posizione lungo un percor-
so su assi di Gruppo. Ciò può essere utiliz-
zato per numerosi scopi, inclusi l’Additio-
nal Auxiliary Profiler per l’azionamento,
l’Advanced Gain Scheduling e il Touch Pro-
be.
Per informazioni: 
Servotecnica 
– tel. +39 0362 44337

Prodotti

Il tubo termorestringente HA67 
di HellermannTyton è in grado

di gestire anche geometrie
inconsuete e grossissime 

differenze di diametro 

Il supporto completo 
dei robot Delta, il supporto po-

tenziato alla correzione degli
errori e il moto sovrapposto
sono ora una parte integrata

del Gold Maestro 
Versione 1.1.2.0.

Caratteristiche avanzate al suo
Motion Controller Gold Maestro

Soluzioni innovative per 
la protezione e riparazione di cavi

Da 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendaleDa 30 anni leader nazionale nell’intermediazione aziendale
PROVINCIA NOVARA affermata

AZIENDA MONTAGGIO e
SMONTAGGIO PONTEGGI con circa
mq. 25.000 di ponteggio, automezzi

adeguati per il trasporto - ottimo
portafoglio clienti importanti aziende
con lavori già acqusiti cedesi a pezzo

del valore beni strumentali 10197  

TORINO ottima posizione fronte
mercato cedesi storica

PARAFARMACIA specializzata 
in COSMESI, ERBORISTERIA ed

OMEOPATIA - ditta individuale buon
portafoglio clienti - si valutano offerte
di acquisto quote per subentro sotto 
forma di società di persone o SRL 10343 

PIEMONTE - AZIENDA SCAVI
e DEMOLIZIONI RICICLAGGIO INERTI -

iscrizione SOA e trasporto c/t
internazionale - valuta proposte
cessione totale con portafoglio

lavori acquisito 
10454

NORD ITALIA cediamo QUOTE AZIENDA
LEADER PRODUZIONE CONTENITORI per

MOVIMENTAZIONE MERCI - elevato livello
qualitativo DISTRIBUZIONE sul MERCATO

MONDIALE - importante patrimonio
immobiliare mq. 20.000 ampie superfici

polivalenti - CLASSE ENERGETICA F 41.81-
75.96-98.13 KWh/m3 10479 

PROVINCIA PAVIA storica AZIENDA
COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO

ARTICOLI TERMOIDRAULICI e
FERRAMENTA con clientela selezionata -
ubicata in zona industriale in IMMOBILE

di PROPRIETÀ con area parcheggio,
movimento merci e terreno edificabile

cede attività con o senza immobile10559 

ADIACENTE MILANO cediamo storica
AZIENDA specializzata nella PROGETTAZIONE

e PRODUZIONE di SERRAMENTI esclusivi -
importante know-how specifico - clientela

nazionale costituita anche da studi di
architettura e professionisti - elevato fatturato

incrementabile - ideale anche per
imprenditori inesperti ma con spiccate

attitudini commerciali
10595 

BASSA LOMBARDIA (PV) vendesi
importante AZIENDA AGRICOLA di 25
ettari a corpo unico con vari fabbricati

ed ampia abitazione - posizione
strategica confinante con strada

provinciale mt. 200 lineari - proprietà
polivalente ad uso commerciale /

artigianale / agricolo 10692 

BRIANZA (CO) zona Novedrate su strada
provinciale con ottima visibilità e adiacenze

dogana merci vendiamo o affittiamo
anche a blocchi prestigiosa  proprietà

costituita da PALAZZINA UFFICI di mq. 1.200
compresa abitazione custode e   CAPANNONE
di circa mq. 5.000 su area complessiva di

mq. 8.000 - ideale per show-room, 
uffici di rappresentanza etc.

10730 

PROVINCIA DI VARESE cediamo con
PROPRIO PATRIMONIO IMMOBILIARE

costituito da CAPANNONE di MQ
3.500 AZIENDA artigianale settore

LAVORAZIONE METALLI per EDILIZIA
con avviamento quarantennale ed

ampio portafoglio clienti 
10751 

SARONNO (VA) posizione
commerciale invidiabile cediamo
SPLENDIDO BAR completamente
attrezzato ed arredato a nuovo

vero affare per famiglia o giovani 
alla prima esperienza 

10774 

PROVINCIA PAVIA 
cediamo stupenda e nuovissima

GELATERIA ARTIGIANALE - laboratorio
con attrezzature in garanzia - unica in
città di 8.000 abitanti - elevati incassi
documentabili - ottimo investimento

lavorativo con possibilità 
di apertura annuale 10799 

GROSSISTA di FERRAMENTA IDRAULICA
CASALINGHI ed ELETTRICITÀ

GIARDINAGGIO e SERRATURE
presente sulla zona di TORINO e

PROVINCIA da oltre 25 anni - clientela
selezionata e fidelizzata esamina
proposte di cessione garantendo

adeguato affiancamento 
10801 

CASTELLETTO TICINO (NO) statale 
del Sempione BAR con PATENTINO

TABACCHI superenalotto gratta e vinci
in posizione strategica con parcheggio
di proprietà vicino ingresso campeggio
ed adiacente supermercati cediamo

attività CON o SENZA IMMOBILE
unica gestione da 23 anni 10802 

PROVINCIA NOVARA cedesi attività 
di VENDITA all'INGROSSO / DETTAGLIO

ABBIGLIAMENTO ed ATTREZZATURE
per lo SPORT, ABBIGLIAMENTO

PROMOZIONALE e GADGET - esperienza
decennale - clientela consolidata -

IMMOBILE di mq. 300 adiacente casello 
autostradale e centri commerciali 10804 

IN RINOMATA località balneare
provincia di LATINA cedesi 

con IMMOBILE avviatissima attività
commerciale settore 

CASALINGHI, ELETTRODOMESTICI,
ARREDO GIARDINO etc.

ottimamente strutturato su area
commerciale di oltre mq. 1.300 10821 

PIEMONTE nota località PROVINCIA
VERCELLI stupenda struttura

ALBERGHIERA **** - ampi saloni
ristorazione per 400 persone + sale

conferenze + chiesa di PROPRIETÀ in
CONVENTO del '600 restaurato e

ristrutturato - area chiusa di mq. 9.000
società valuta la vendita totale 10823 

Ricerchiamo per SOCIETÀ SETTORE
PRODUZIONE ARTICOLI ed ACCESSORI

NATURALI per BAMBINI
partner / joint-venture o cessione totale

BRAND ESCLUSIVO e di immagine
distribuzione intero territorio nazionale

ideale per partner estero 
con rete vendita 10825  

OLTREPO' PAVESE (PV) adiacente
casello A21 fronte statale con

parcheggi, PRESTIGIOSO IMMOBILE
COMMERCIALE / ARTIGIANALE con

ampie vetrate di esposizione - superfici
molto luminose e polivalenti, ampio

terreno edificabile, società proprietaria 
esamina proposte di vendita totale 10743

RIVIERA LIGURE SAVONESE 
SOCIETÀ valuta la cessione 

di quote di PARCO VACANZE +
STABILIMENTO BALNEARE 

con BAR RISTORANTE
massima disponibilità 

e collaborazione 
10830  

PROVINCIA BERGAMO 
in centro commerciale 
in forte crescita unico 

cedesi in posizione strategica 
attività di BAR TAVOLA FREDDA 

FOOD HAPPY HOURS 
10833  

Statale Varesina ADIACENTE SARONNO
(CO) a prezzo inferiore al reale

investimento attività di RISTORAZIONE -
arredamento splendido - attrezzature

completissime - ampi spazi con possibilità
di estivo esterno ne fanno una proposta

unica nel suo genere - garantito contratto
di affitto nuovo - ampi parcheggi 10834  

ROMA 
affermata SPA

settore BANCO METALLI PREZIOSI -
COMPRO ORO valuta 

concrete proposte 
per cessione intero pacchetto

societario 
10841  

ADIACENTE MILANO in grossa cittadina a
15 minuti da Malpensa cediamo in

IMMOBILE INDIPENDENTE VILLA di MQ 800
su area di circa mq. 4.050 attività
trentennale settore RISTORAZIONE

BANCHETTISTICA trasformabile per le 
sue caratteristiche  in molteplici altre

opportunità commerciali - ottimo affare
immobiliare / commerciale 10843  

PROVINCIA DI MILANO cediamo con IMMOBILE
storica SPA fatturato circa € 13.000.000,00 annui settore

LAVORAZIONE e COMMERCIO CARNI - PATRIMONIO
IMMOBILIARE costituito da CAPANNONE di circa MQ 2.500
quasi interamente dotato di celle refrigerate e laboratorio

di macellazione - palazzina uffici / appartamenti ed
ampio piazzale, volumetria residua - immobile ideale per
varie destinazioni in considerazione  dell'ampia superficie

destinata a celle inoltre separatamente si vende 
TERRENO EDIFICABILE per MQ 11.000 10844  

ROMA 
cedesi anche separatamente
rinomato CENTRO SPORTIVO

su area di mq. 12.000 e prestigiosa
PALESTRA di oltre mq. 1.000

entrambe ottimamente strutturate
con attrezzature e impianti 

di ultima generazione 10845  

Località turistica / balneare  RIVIERA
LIGURE PONENTE (SV) storica GELATERIA
ARTIGIANALE con BAR TAVOLA FREDDA

retro con laboratorio ben attrezzato
dehors sulla piazza principale attiguo alla
chiesa - società valuta cessione totale per
ritiro attività lavorativa soci - disponibilità

immediata per stagione estiva 10847  

PAVIA - ITALIA - ZEME LOMELLINA
posizione strategica 

per eventuali iniziative
MQ 88.000

vendesi AREA INDUSTRIALE
COMMERCIALE 

10848  

MILANO adiacente tangenziale 
in posizione ideale cediamo AZIENDA
con IMMOBILE costituito da celle frigo

a norma di mq. 650, PALAZZINA
UFFICI e ABITAZIONI di circa mq. 400

ed eventuale avviamento settore
INGROSSO CARNI - opportunità unica

commerciale / immobiliare 10770

PROVINCIA BERGAMO 
adiacente svincolo autostradale

STORICA società operante 
settore CARPENTERIA MECCANICA

MEDIO / PESANTE 
valuta la cessione totale o parziale 

10860 

PROVINCIA di COMO in zona collinare
panoramica e lago vendiamo 

con IMMOBILE di oltre MQ 1.500 coperti
su area di MQ 6.500 SPLENDIDO

RISTORANTE con annessa CASCINA
del '700 ancora da ristrutturare

per le sue caratteristiche la proposta 
si ritiene unica nel suo genere 10861  

MILANO zona centrale
in posizione strategica 
cedesi storica ATTIVITÀ

di TESSUTI e COMPLEMENTI D'ARREDO 
ampie superfici 

10864  

PROVINCIA di SALERNO vendiamo 
o ricerchiamo socio per STABILIMENTO

ARTIGIANALE/INDUSTRIALE su area 
di circa mq. 20.000 terreno

superficie coperta circa mq. 2.000 
su due piani - attrezzature complete

per LAVORAZIONI SARTORIALI
tutto a norma - vero affare 10867  

PROVINCIA DI VERONA 
stupendo ASILO NIDO accreditato 

ed autorizzato per 24 bimbi dai 12/36
mesi con possibilità di arrivare 

a 32 unità - ottima struttura nuova 
e completamente a norma
ottimizzata sui costi esamina 

proposte di cessione 10868  

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO direzione Novara nel centro

in posizione ottimale cediamo 
con avviamento centennnale attività

VENDITA PORCELLANE CASALINGHI 
di alto livello - location ideale 

per molteplici utilizzi - richiesta minima
ideale anche per giovani 10871  

CENTRALISSIMO 
di IMPORTANTE CITTADINA 

provincia MILANO
cedesi con ampie superfici 

rinomata GELATERIA
con annesso laboratorio 

10872  

MILANO 
compreso l'IMMOBILE 
cedesi storica attività 

di PARRUCCHIERE per SIGNORA
ampie superfici - clientela fidelizzata

target medio / alto 
10873  

PROVINCIA DI COMO comodo
principali arterie di comunicazione

vendiamo IMMOBILE di circa MQ 180 
su due piani con eventuale attività 

di PARRUCCHIERE DONNA avviatissimo
con immagine di assoluto prestigio

arredamento esclusivo tanto da creare 
un ambiente unico nel suo genere 10876  

LAZIO AZIENDA LEADER nel settore
della RIPARAZIONE, MANUTENZIONE
e VENDITA RICAMBI con importanti 
e consolidati appalti nella regione

fatturato di oltre € 6.000.000,00 
con ottimi utili cede intero pacchetto

societario - trattative riservate 
10877  

ADIACENTE MILANO in importante
cittadina nel centro storico su piazza
principale zona pedonale cediamo
NEGOZIO di OTTICA completamente

attrezzato ed arredato a nuovo
ottimi utili in continuo incremento
valido anche per persone senza 

esperienza diretta - VERO AFFARE 10879  

TRA PERUGIA ed ASSISI 
vendesi prestigiosa attività 

di BAR RISTORANTE CATERING
COUNTRY HOUSE AGRITURISMO

giardino e piscina
500 coperti e 30 posti letto 

10881  

BAVENO (VB) - Lago Maggiore Italy 
zona centrale porzione di ANTICO
OPIFICIO totalmente ristrutturato 

con forte caratterizzazione
architettonica di pregio - mq. 750 

su tre piani - utilizzo polivalente (uffici,
show-room, magazzino, appartamento

di mq. 200 in mansarda h. 4.20) 
vendesi con mutuo in essere 10884  

Statale Varesina (VA) vicinanze 
SARONNO / MILANO cediamo in centro
paese splendido BAR completamente

arredato ed attrezzato a nuovo
immagine di prestigio con ambientazione

esclusiva - possibilità di ampliamento
ottimo avviamento ulteriormente

incrementabile - dehors estivo 10886  

FORLI' 
si cede FERRAMENTA STORICA 

con portafoglio clienti in essere
ottimo investimento anche 
per l'acquisto della struttura

IMMOBILIARE frazionabile posta 
alle porte del CENTRO

10888  

LUGANO SVIZZERA 
cediamo società SAGL

con avviatissimo SPLENDIDO
negozio di ARREDAMENTO - TESSUTI

e COMPLEMENTI di ARREDO
clientela di alto livello
garantita assistenza 

10772

ALBA (CN) 
ottima posizione cediamo avviata

FERRAMENTA ed ARTICOLI 
per EQUITAZIONE

richiesto solo il valore del magazzino
possibilità di partecipazione

societaria 
10896  

VALLE D'AOSTA affare irripetibile 
per famiglia cedesi in affitto
d'azienda avviata attività di

RISTORAZIONE e BAR con CAMERE
struttura nuova indipendente

immersa nel verde - completamente
arredata ed attrezzata - lavoro tutto 

l'anno - richiesta da concordare 10897  

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
in posizione commerciale cediamo

NEGOZIO ABBIGLIAMENTO
attualmente MONOMARCA
con ottimi incassi - 2 vetrine

superficie circa mq. 100
affitto modico 

10899  

PADERNO DUGNANO (MI) 
vendiamo TABACCHERIA
RICEVITORIA SALA SLOT
aggi molti interessanti 

ed utile incrementabile 
con ampliamento visto gli spazi

anche per BAR CAFFETTERIA 
10900  

CERNOBBIO (CO) 
cediamo storica attività 

di BAR PASTICCERIA 
ubicata in posizione centrale 

di grande visibilità e passaggio
parcheggi antistanti

ottimi incassi molto incrementabili 
10901  

LAZIO cediamo AFFERMATA AZIENDA
con ottimo fatturato e numerose

ISCRIZIONI SOA operante nel settore
PETROLIFERO, COSTRUZIONE  

e MANUTENZIONE di IMPIANTI,
OLEODOTTI, GASDOTTI

si valutano proposte alternative 
alla cessione totale 10906  

A MARZOCCA (AN) 
e MONDOLFO (PU) 
a mt. 200 dal mare 

vendesi CAPANNONI INDUSTRIALI /
COMMERCIALI con annessa 
AREA EDIFICABILE BR1 e D 1.1

10643

Prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE
POLIVALENTE situato sulla prima

circonvallazione di ALESSANDRIA strada 
di forte passaggio - area coperta 

di mq. 2.500 disposta su due livelli +
palazzina esposizione di mq. 500 con

appartamento custode - ampio parcheggio
interno chiuso - libero in tempi brevi 

vendesi a prezzo molto interessante 10659

NORD MILANO siamo stati incaricati 
di cedere QUOTE MINORITARIE di

STORICA AZIENDA settore MECCANICA
di PRECISIONE con fatturato annuo di
circa € 8.000.000,00, 60% esportazione

ed importante PATRIMONIO
IMMOBILIARE - elevato know - how 

e progetti di espansione 10937  

PROVINCIA ALESSANDRIA OFFICINA
MECCANICA CARROZZERIA GOMMISTA

SOCCORSO ACI AUTONOLEGGIO
ottimamente attrezzata e convenzionata

cedesi con affiancamento garantito
IMMOBILE di PROPRIETÀ in ottima

posizione con richiesta di canone modico
sicuro business anche per società 

di franchising 10947  

LUGANO
posizione ottimale con parcheggio

antistante vicinanze città 
cediamo CENTRO ESTETICO
SOLARIUM - circa mq. 300
ampio portafoglio clienti
fatturato incrementabile 

10961  

IMPORTANTE e GRANDE GRUPPO 
operante nel SETTORE della

MOTORIZZAZIONE con fatturato di oltre 
€ 10.000.000,00 e proprietaria dell'INTERA

AREA in cui opera - causa mancanza  
di ricambio generazionale valuta serie 

e concrete proposte di acquisto
dell'INTERO PACCHETTO SOCIETARIO

trattative riservate 10986  



In questo numero

31
Novembre 2013www.ammonitore.com

Reg. Tribunale di Varese al n. 2 del 16 giugno 1948 
Stampa: Tipografia Galli - Varese

Mar.Te Edizioni Srl - Via Magenta 9 - 21100 VARESE
tel  (+39) 0332 283009 - fax  (+39) 0332 234666 
www.ammonitore.com - info@martedizioni.eu   
P.I. 03258260128

Ufficio commerciale e abbonamenti / Sales office and subscriptions:
Valentina Gumirato (valentina.gumirato@ammonitore.it)

Hanno collaborato a questo numero: 

Mattia Barattolo, Fabio Biondi, Alessandro Fontana, Cristina Gualdoni, 
Eleonora Segafredo, Marzio Sorlini, Luca Vieri, Saverio Zitti 

Abbonamenti / Subscriptions: 

Per abbonarsi a L’Ammonitore inviare e-mail a: abbonamenti@ammonitore.it

Mar.Te Edizioni pubblica anche la rivista INNOVARE

Associato USPI Unione Stampa Periodica Italiana

n. 9 - Anno 69 - Novembre 2013

Periodico fondato e diretto per 44 anni da Mino Tenaglia
Direttore responsabile / Editor: Giuseppe Tenaglia

Vice direttore / Assistant editor: Marco Tenaglia
Direttore editoriale / Editor in chief: Fabio Chiavieri

Redazione / Editorial staff: Cristina Gualdoni

ALUMOTIVE ...................... 21
D.ELECTRON .................... 8
DANFOSS .......................... 28
DISTRELEC........................ 30
DMG MORI ........................ 14
EPLAN .............................. 25
F.LLI GAIANI ...................... 12
FFG EUROPE .................... 18
HAAS AUTOMATION ........ 22
HEMA ................................ 23
HEXAGON METROLOGY .. 27
INVENSYS .................... 22-24
JOBS.................................. 23
KABELSCHLEPP .............. 28
KASTO .............................. 22
KONECRANES .................. 29
LOSMA .............................. 20
MECHA-TRONIKA ............ 21
MECSPE .......................... 21
MEWA .............................. 23
NORGREN ........................ 24
NUM .................................. 27
OM STILL .......................... 22
OVERMACH ...................... 6
PRIMA POWER ............ 22-26
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Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

 Robot Compact
Il sistema di movimentazione economico
per il carico/scarico di centri di lavoro.
La soluzione ideale, senza compromessi,
per una elevata capacità di magazzino e
un ridotto ingombro a terra.
Previsto anche per l‘alimentazione di
due macchine.

www.erowa.it

Via Altura, 11/bis - 40139 Bologna
tel +39 051 453103 - fax +39 051 6278796
e-mail info@hotelrelaisbellaria.com

Consulta il nostro sito per le promozioni!
www.hotelrelaisbellaria.com

www.magugliani.it    info@magugliani.it

21052 Busto Arsizio (VA) ITALY 
Via Sacro Monte 3/1
tel  +39 0331 381789 380044/28
fax +39 0331/684344

Una chiara visione della vostra produzione

Oblò CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm

Oblò rotante CLEARVISION spento, la visibilità della
lavorazione è compromessa dal liquido refrigerante

Oblò rotante CLEARVISION in funzione, 
la visibilità della lavorazione è perfetta

Oblò rotanti ad aria compressa,
indispensabili per garantire 
la visibilità durante
le lavorazioni attraverso
le finestre di macchine CNC.
Semplici da installare, sicuri,
funzionano ad aria compressa, 
i più sottili in produzione

NUOVO PRODOTTO

catalogo in anteprim
a

“guarda i v
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Massime prestazioni garantite
LE NUOVE MACCHINE VL EMAG

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo

300 mm 
Altezza max. pezzo 

400 mm

Diametro 
max. pezzo

200 mm 
Altezza max. pezzo

300 mmDiametro 
max. pezzo 

200 mm 
Altezza max. pezzo 

200 mm

Diametro 
max. pezzo

150 mm 
Altezza max. pezzo

100 mm

 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 

unitaria

 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 

Costi ridotti per lo spazio

 + Possibilità di linee concatenate mediante semplici nastri 

 di alimentazione centralizzati = Flessibilità, costi di 

 automazione contenuti, tempo di allestimento ridotto

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

 +  Tempi secondari contenuti grazie alle corse brevi = 

Ottimizzazione dei tempi secondari

 + Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio   

identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) = 

Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse possi-

bilità di allestimento in spazi ridotti

 +  

più contenuti


