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EDITORIALE

Il principio della “non dualità” di vita e ambiente, che sono due 
ma non due, sta a indicare che ogni elemento presente in natura 
è l’espressione di un mondo più ampio in cui si trova, con cui 

vive in stretta simbiosi. L’uno influenza l’altro e insieme agiscono 
e subiscono gli effetti di un contesto ancora più grande in cui si 
trovano. La terra appartiene all’universo, l’uomo alla terra, la vita 
all’ambiente. Per ciò che riguarda la nostra esistenza, l’obiettivo 
di questa visione olistica del mondo è, in ultimissima analisi, il 
miglioramento delle nostre condizioni di vita in risposta ad altri 
meno apprezzabili comportamenti più egoistici e miopi. “Due ma 
non due” è la sintesi della fusione tra mondo virtuale (rilevamento 
dati) e quello reale (lavorazioni meccaniche) in ambito Industria 4.0 
che sta già caratterizzando la produzione industriale delle aziende 
a elevato livello di digitalizzazione. I sistemi virtuali – coadiuva-
ti da sensori di ultima generazione, sistemi di visione, sofisticati 
software ecc. – consentono di formulare previsioni affidabili sulle 
macchine e sui processi di lavorazione, ma anche di agevolare e 
velocizzare molte operazioni che richiedono estrema precisione 
(realtà aumentata). Questo nuovo approccio mira a un costante 
miglioramento dei processi produttivi dosandone risorse e dispo-
nibilità dei mezzi di produzione, risparmiando energia e miglio-
randone la qualità. Il che si traduce in aumento di competitività per 
le aziende manifatturiere. Questi due mondi, oramai indissolubili, 
si troveranno amalgamati nel loro naturale catalizzatore che è 
la EMO di Hannover a cui vi diamo “realmente” appuntamento.

Fabio Chiavieri

Reale e virtuale
SPECIALE EMO 2017 MACCHINE UTENSILI

SPECIALE EMO 2017 UTENSILI

L’integrazione delle soluzioni di 
misura caratterizzerà la parteci-
pazione di Renishaw alla prossi-
ma Emo di Hannover. E il proces-
so produttivo diventa ancora più 
intelligente…

Con l’open house di giugno, nella sede di Pontenure vicino a Pia-
cenza, Amada ha focalizzato nuovamente l’attenzione sul mercato 
italiano a seguito della partecipazione alla fiera Lamiera. Dal Laser 
in fibra e dall’automazione le novità più importanti

EMO 2017 cade nell’anno del 
programma lanciato dal governo 
italiano dedicato a Industria 4.0. 
Pur con tutte le varie condizioni al 
contorno che sono essenziali per la 
rivoluzione digitale delle imprese, 
le macchine utensili rimangono 
sempre il fulcro del processo 
produttivo manifatturiero. A 
pochi giorni dall’inizio della 
manifestazione, L’Ammonitore ha 
interpellato alcuni costruttori per 
fare un quadro della situazione 
attuale

Sebbene la fabbrica digitale sia l’argomento più 
dibattuto in questo particolare momento del 
comparto manifatturiero italiano ma non solo, un 
ruolo fondamentale perché il processo produttivo sia 
efficiente ed efficace lo svolgono i sistemi di produzione, 
quelli che dal punto di vista pratico producono truciolo. 
Tra questi, gli utensili da taglio meritano particolare 
attenzione poiché dal loro corretto impiego e dalla loro 
scelta dipende molto spesso la qualità del pezzo lavorato. 
A pochi giorni dall’inizio di EMO 2017 L’Ammonitore ha 
sentito il parere di due note aziende del settore differenti 
per strategie di mercato, dimensioni e storia

Generazione 4.0
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Nuovi riferimenti per la lavorazione della lamiera

Quando “misura” fa rima con “integrazione”

LASER E PIEGATURA

METROLOGIA E STAMPA 3D

CeMAT 2018MICRONORA 2018
Nuove sinergie tra intralogistica e produzioneLe microtecniche, soluzioni onnipresenti
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 50 anni, è 
leader nella più ampia offerta 
mondiale di componenti 
normalizzati, articoli e 
soluzioni specifiche per 
l'officina. Con più di 30.000 
articoli sempre aggiornati, il 
catalogo “The Big Green 
Book” è un’opera unica nel 
suo genere. Può essere 
richiesto gratuitamente 
anche in versione su CD e 
con tutte le librerie CAD.
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TNC 640 – Controllo numerico high-end 
per lavorazioni di fresatura e tornitura

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Encoder rotativi  

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l. 20128 Milano, Italia Tel. +39 02 27075-1 www.heidenhain.it

Utensili     EMOzionanti

Salone internazionale delle microtecniche e della precisione, 
a Besançon, dal 25 al 28 settembre 2018. L’intervista a Michèle 
Blondeau, Direttrice generale del salone, che illustra la condizio-
ne particolarmente favorevole per le microtecniche

Per la prima volta questo CeMAT si svolgerà parallelamente ad 
HANNOVER MESSE dal 23 al 27 aprile. La sinergia tra l’intralo-
gistica da una parte e la produzione dall’altra creerà una piat-
taforma davvero unica per le tecnologie e i concept collegati a 
Industria 4.0. A PAGINA 33

 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 - info@crmtools.it

PUNTE 
SU MISURA 

INSERTI, PROFILI 
E FORME SPECIALI

UTENSILI 
SU MISURA

Novità 
assoluta!  
Affilatura 

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

L’EVOLUZIONE 
DELLA SICUREZZA
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BILANCI E STRATEGIE

TRUMpF raggiunge un fatturato di 3,1 miliardi di euro

Nell’anno fiscale 2016/17, chiuso al 30 giugno 2017, il Gruppo 
TRUMPF ha registrato una significativa crescita del 10,8% 

nelle vendite. Secondo i calcoli preliminari, il valore per il 2016/17 
ammonta a 3,1 miliardi di euro (2,8 miliardi di euro nel 2015/16). 
Gli ordini sono aumentati a 3,4 miliardi di euro (2,8 miliardi di 
euro nel 2015/16), con un incremento del 21,1%.
Ancora una volta, la Germania è stata il mercato più grande (fat-
turato pari a 642 milioni di euro), seguita dagli USA (con un fattu-
rato di 416 milioni di euro) e dalla Cina (con 398 milioni di euro). 
Le vendite in Corea del Sud – dove hanno la loro sede molti clienti 
TRUMPF del settore elettronico – sono state particolarmente inco-
raggianti, registrando un fatturato di 209 milioni di euro ed una 
crescita del 57%. Ciò ha fatto della Corea del Sud il quarto mer-
cato mondiale per TRUMPF nell’ultimo anno fiscale.
In Europa, l’Italia (+ 34% rispetto all’ultimo esercizio) ed i Paesi 
Bassi (+ 55% rispetto all’anno precedente) sono stati i migliori 
attori. Nel caso dei Paesi Bassi, il business EUV con il produttore 
di chip ASML ha impattato positivamente sul risultato delle ven-
dite. TRUMPF fornisce ad ASML dei laser che utilizzano radia-
zioni ultraviolette estreme per lavorare le superfici dei chip per 
l’industria informatica.
La filiale TRUMPF HÜTTINGER di Friburgo ha avuto un buon 
anno, registrando un fatturato di 118 milioni di euro, con un incre-
mento del 52% rispetto all’esercizio precedente.
Il numero dei dipendenti in tutto il Gruppo è cresciuto del 6%, 
arrivando a 12.000 collaboratori.
TRUMPF attribuisce l’aumento delle vendite nel Gruppo alla forte 
economia mondiale. “In molti mercati abbiamo superato i nostri 
obiettivi ed a ciò hanno contribuito tutti i nostri prodotti,” ha 
dichiarato Nicola Leibinger-Kammüller, CEO di TRUMPF. “Ma 
sappiamo che gli investimenti sono stati influenzati anche da fattori esterni come il tasso di cambio 
dell’euro ed i prezzi delle materie prime.”
TRUMPF ha utilizzato lo scorso anno fiscale per promuovere il proprio investimento nella piatta-
forma digitale AXOOM e per espandere le sue sedi in Germania e all’estero. Tra gli esempi figurano 
la realizzazione degli impianti di produzione e vendita di Varsavia, in Polonia, e Neukirch, in Ger-
mania, nonché del centro logistico di Ditzingen, che è costato 35 milioni di euro e verrà presentato 
al pubblico il 19 ottobre 2017. TRUMPF ha inoltre costruito a Chicago una fabbrica dimostrativa 
dell’Industria 4.0. L’edificio, costato 13 milioni di euro, verrà inaugurato il 12 settembre 2017 dal 
Management del Gruppo TRUMPF.
“Al momento, ci sono differenze politiche tra la Germania e gli Stati Uniti e ciò ci spinge a dare ai 

nostri clienti americani un segnale chiaro che consideriamo gli Stati Uniti come uno dei principali 
mercati della produzione digitale,” ha detto Leibinger-Kammüller.
Il Gruppo TRUMPF ha anche creato una nuova struttura organizzativa nell’intento di sviluppare future 
tecnologie come l’EUV, l’additive manufacturing e la digitalizzazione. Nell’aprile di quest’anno, la società 
ha annunciato la sua intenzione di espandere il Management di Gruppo a partire dal 1° luglio 2017 e di 
ridistribuire le responsabilità (cfr. il comunicato stampa del 6 aprile 2017: www.trumpf.info/quktev).
Relativamente agli sviluppi politici ed al loro impatto sul mercato, Leibinger-Kammüller ha sotto-
lineato che finora praticamente non c’è stato alcun impatto sul business in Europa ed all’estero. “In 
molti casi, le incertezze politiche non hanno influenzato la situazione economica. È chiaro che clienti 
e fornitori hanno imparato a rispondere alla maggiore volatilità con un elevato grado di flessibilità.”

Visualizzatori - Posizionatori - Righe ottiche - Encoder - Sensori magnetici - Proiettori di profili LAB 
Sistemi di ispezione visiva - Durometri - Alesametri - Spessimetri - Comparatori - Goniometri - Altimetri digitali 

Strumenti di misura e metrologia

www.elboitaly.eutel. :+39 051 766226 sales@elboitaly.it
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Crown, tra le maggiori aziende al mondo nel settore della movimentazione di materiali, ha recente-
mente lanciato in Europa il programma di formazione sull’assistenza Demonstrated Performance™ 

(DP) Service Training. Il produttore di carrelli elevatori continua a sviluppare corsi di training avanzati 
per i tecnici dell’assistenza, allo scopo di fornire un servizio ancora più efficiente e quindi costi di pro-
prietà inferiori ai clienti. Il programma è già stato implementato con successo in altre parti del mondo.
Avere un parco carrelli con un tasso di disponibilità vicino al 100% va di pari passo con la presenza di tec-
nici dell’assistenza altamente qualificati. Assistenza e manutenzione regolari ed efficienti contribuiscono 
a ottimizzare sicurezza e flusso di lavoro, evitando di doverlo interrompere e riducendo il costo totale di 
proprietà (TCO) del parco. Ecco perché Crown dà un’importanza così grande alla formazione continua e 
accreditata di tutto il suo personale tecnico. I nuovi corsi di formazione DP di Crown sono il naturale svi-
luppo del concetto di formazione in continua evoluzione dell’azienda. I corsi sono disponibili in più lingue 
e non si rivolgono solamente ai dipendenti Crown, ma anche al personale di assistenza che opera nei con-
cessionari accreditati di tutta la regione EMEA. Presso il nuovo centro, il team che si occupa della forma-
zione sull’assistenza di Crown è in grado di offrire contemporaneamente più corsi in lingue diverse, grazie 
alla struttura modulare del programma. Ciascun partecipante ai corsi ha uno spazio di lavoro dedicato, 
che include carrello, computer, materiali del corso e strumenti.
Demonstrated Performance Service Training: il nome del corso di formazione si spiega 
da solo. Le parti teoriche del corso sono erogate mediante moduli di insegnamento 
interattivi che si adattano alla velocità di apprendimento di ciascun partecipante. 
Ogni unità del corso prosegue la formazione di quella precedente, in un’ottica di 
apprendimento progressivo. I moduli includono un’alta percentuale di contenuti pra-
tici approfonditi sotto forma di attività, processi dettagliati e risoluzione dei problemi.
“Ogni partecipante ha a disposizione tutto il tempo di cui ha bisogno per immergersi 
totalmente nei contenuti delle singole unità del corso fino ad averli compresi a fondo 
e interiorizzati,” spiega Reiner Reichthalhammer, responsabile della formazione 
sull’assistenza di Crown. “Al termine di ciascuna unità, i partecipanti presentano a 
un responsabile della formazione ciò che hanno appreso, ricevendone un riscontro 
immediato. La nostra intenzione non è riprodurre ogni singola possibile evenienza 
reale, quanto fornire ai partecipanti linee guida utili a consentire loro di individuare 
il modo più efficiente per risolvere i problemi in qualsiasi situazione. Discostandoci da 
un programma di formazione tradizionale in aula e adottando invece un programma 
di auto-apprendimento guidato, ci assicuriamo che i nostri tecnici non si limitino a 
eseguire compiti specifici imparati a memoria, ma diventino invece dei veri e propri 
risolutori di problemi. Questo è un grandissimo aiuto quando il nostro personale di 
assistenza si trova a dover affrontare le condizioni di lavoro del mondo reale.”
Dopo aver completato con successo il corso, i partecipanti ricevono un certificato 
che, nel tempo, consente di proseguire e migliorare costantemente la propria for-
mazione. In questo modo gli specialisti dell’assistenza rimangono sempre aggior-
nati sugli ultimi sviluppi in materia di tecnologia, sicurezza e manutenzione.
I clienti Crown beneficeranno di questo investimento sotto forma di un’assistenza 
ottimizzata e di tempi di inattività dei carrelli ridotti. Marvin Blank, un parteci-
pante al corso proveniente dalla sede Crown di Heppenheim, concorda sui risul-

tati: “Il programma di formazione DP mi offre esattamente i contenuti di cui ho bisogno. Posso stu-
diare i singoli moduli progressivamente, per poi mettere in pratica ciò che ho appreso sul carrello 
accanto alla mia postazione. Se ho domande, qualcuno è sempre pronto a offrirmi aiuto all’istante. 
Naturalmente anche i nostri clienti trarranno vantaggio da questi corsi, perché per fornire un ser-
vizio professionale dobbiamo affinare regolarmente le nostre competenze con una formazione di 
altissima qualità. Il corso Demonstrated Performance di Crown risponde a tutte queste necessità”.
Assistenza per tutte le esigenze
Per Crown, fornire un servizio clienti efficace significa garantire che il tecnico dell’assistenza 
giusto sia nel posto giusto al momento giusto e con i ricambi giusti. I clienti possono così bene-
ficiare di significativi risparmi sui costi e di un valore aggiunto reale. I tecnici dell’assistenza di 
Crown hanno la formazione e l’esperienza, oltre che gli strumenti giusti, per assicurare che i car-
relli elevatori Crown siano sempre in grado di offrire prestazioni di altissimo livello. L’innovativo 
centro ricambi centrale di Crown in EMEA garantisce la disponibilità dei componenti in magaz-
zino in tempi estremamente rapidi. Crown è in grado di consegnare i ricambi direttamente ai vei-
coli di assistenza in meno di 12 ore tramite consegna espressa

Crown apre un nuovo centro di formazione a Neufahrn, nei pressi di Monaco di Baviera
FORMAZIONE

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

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

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

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

I risultati della tradizionale indagine congiunturale dell’Ufficio studi 
Acimall sull’andamento del secondo trimestre 2017 è certamente il 

modo migliore per chiudere la prima metà dell’anno e pensare alla pausa 
estiva! I dati, infatti, confermano la situazione di ottima salute di questo 
segmento di questo mercato: anche il periodo aprile-giugno, infatti, segna 
importanti tassi di crescita degli ordini, che complessivamente arrivano 
a quota più 31,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2016 (era più 
22,2 nel precedente trimestre). A comporre il dato, come sempre, gli ordini 
da oltre confine, che in questi tre mesi sono cresciuti del 34,8 per cento, e 
il buon più 18,7 per cento dal mercato italiano, che “risorge” dopo il meno 
3,6 per cento del gennaio-marzo 2017. Un andamento certamente origi-
nato dalla attesa circolare applicativa sulle modalità per accedere agli 
iperammortamenti previsti dal provvedimento del governo italiano in 
materia di “Industria 4.0”, diffusi a fine marzo, che solo ora iniziano a 
stimolare l’interesse degli utilizzatori di tecnologie, un interesse che l’Uf-
ficio studi di Acimall si attende diventi concreto – facendo così sentire i 
propri benefici effetti – nella seconda metà dell’anno.

Per quanto riguarda il carnet ordini l’indagine della associazione con-
findustriale dei costruttori di macchine per il legno e i suoi derivati rileva 
un periodo pari a 3 mesi, lo stesso valore dei due trimestri precedenti; la 
variazione dei prezzi dal primo gennaio è dell’1,1 per cento (era lo 0,9 
al 30 marzo).
L’indagine previsionale è ancora improntata a un discreto ottimismo: il 
50 per cento degli intervistati è convinto che nei prossimi mesi la domanda 
dall’estero crescerà ancora (era il 44 nel gennaio-marzo), mentre per il 
50 per cento il trend sarà stazionario (56 nella rilevazione precedente; 
saldo pari a 50, contro il 44 del trimestre gennaio-marzo 2017). Otti-
mismo anche sul versante interno: il 13 per cento del campione vede una 
stagione di crescita (era il 17 nel primo trimestre), l’81 per cento propende 
per una sostanziale stabilità (78) e solo il 6 per cento pensa a una dimi-
nuzione, un punto percentuale in più rispetto al trimestre precedente. Il 
saldo si attesta a più 7, contro il più 1 dell’ultimo trimestre 2016.
Si può dunque parlare di un clima sereno e di un comparto industriale 
che guarda a un futuro improntato alla stabilità.

Ottimo momento per le tecnologie per il legno

FORMAZIONE

Cresce la richiesta di ingegneri

Cresce consistentemente la domanda di laureati in inge-
gneria, soprattutto nel settore dell’informazione ed in 

quello industriale. È quanto emerge dalle analisi del Centro 
Studi CNI, attraverso l’elaborazione degli ultimi dati del 
Sistema Informativo Excelsior. Certo non mancano elementi 
contraddittori, a cominciare dalla persistenza di un “mecca-
nismo poco fluido” di incontro tra domanda (delle imprese) e 
offerta di figure professionali nel campo dell’ingegneria. I dati 
confermano comunque un trend positivo che chiude la lunga 
stagione di crisi degli anni scorsi e conferma
come vasta parte del sistema produttivo si sia rimesso in marcia, 
seguendo un sentiero di crescita nuovo, in particolare adot-
tando l’approccio di Industria 4.0 ed incorporando progressiva-
mente crescenti livelli di digitalizzazione dei processi, ambito 
nel quale gli ingegneri esprimono competenze specifiche e per 
i qualiattualmente risultano particolarmente richiesti.
Sulla base dei dati medi trimestrali attualmente disponibili, 
la domanda di ingegneri si mantiene su livelli soddisfacenti. 
Per il periodo luglio-settembre 2017 la domanda di personale 

è infatti, secondo l’ultima rilevazione, del 65,1% per gli ingegneri elettronici e
dell’informazione (il 65% delle aziende che ricerca queste figure ha difficoltà a repe-
rirle), del 62,4% per gli ingegneri industriali e del 59% per gli ingegneri degli altri 
indirizzi di specializzazione. Delle 875.570 assunzioni previste in totale (tutte le 
figure professionali stimate complessivamente dall’ultima indagine Excelsior) per il 
periodo agosto-settembre 2017, il tasso medio di difficoltà di reperimento è conside-
revolmente più basso, pari al 24,2%. “È quasi paradossale – afferma Armando Zam-
brano, Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri – che a fronte di una richiesta 
crescente di ingegneri da parte delle imprese, cresca anche il livello di difficoltà di 
reperimento delle nostre figure professionali, specie dopo un lungo periodo di crisi 
come quello attraversato dal Paese. Non possiamo sprecare l’occasione di una pur 
timida ripresa come quella che stiamo registrando in questo momento. Per questo 
motivo anche il sistema degli Ordini territoriali ed il
Consiglio Nazionale sono chiamati ad attivarsi, con modi e strumenti diversi, al fine 
di garantire l’efficace  e rapida collocazione degli ingegneri lì dove vi è una speci-
fica domanda.
Questo è un impegno preciso che il Consiglio Nazionale sta cercando di perseguire, 
anche con un’apposita piattaforma, WorkIng, che incrocia le informazioni sul mer-
cato del lavoro nel campo dell’ingegneria.”
“D’altra parte – prosegue Zambrano – i dati analizzati dal Centro Studi Cni indi-
cano che la causa prevalente di difficoltà di reperimento degli ingegneri, lamentata 
dalle imprese, è il numero ridotto di candidati presenti alle selezioni. Questo da un 

con laurea in ingegneria si è avvicinata, secondo le analisi del Centro Studi CNI, a 24.000 unità, così come la media 
per il periodo agosto-settembre 2017 si è attestata a poco più di 25.000 unità.
È verosimile pensare che la domanda di ingegneri per tutto l’anno 2017 possa superare le buone performance dello 
scorso anno, in cui la richiesta di figure con laurea in ingegneria si era attestata a 26.540 unità (la domanda annuale 
è data dalla media dei dati trimestrali).
È interessante rilevare inoltre, come tra le professioni intellettuali e tecniche ad elevata specializzazione i laureati 
in ingegneria rappresentino il secondo gruppo più richiesto dalle imprese,
dopo i laureati in materie ad indirizzo economico. Nel periodo agosto-ottobre 2017 le entrate previste nel mercato 
del lavoro, secondo i dati Excelsior, riguardano 9.590 ingegneri elettronici e dell’informazione, 8.520 ingegneri del 
settore industriale e 6.980 ingegneri di altri indirizzi di specializzazione.
È ipotizzabile che sul marcato incremento della 
domanda dei primi due indirizzi, specie di quello dell’in-
formazione, contribuisca in questo momento il diffuso 
orientamento di molte imprese manifatturiere a pro-
cedere ad una maggiore digitalizzazione dei processi 
anche grazie agli incentivi fiscali previsti dal Piano 
Industria 4.0. Ma se la domanda di ingegneri si man-
tiene su livelli elevati, la crescita potenziale rischia di 
affievolirsi per un persistente fenomeno di disalline-
amento tra domanda e offerta. Secondo le stime del 
Sistema Informativo Excelsior, gli ingegneri sono
attualmente tra le figure più difficili da reperire. Il tasso 
di difficoltà di reperimento manifestato dalle imprese 

lato ci conforta, perché sono rari i casi in cui 
le imprese che effettuano selezioni lamentano 
inadeguatezza delle competenze dei candidati, 
ma dall’altro conferma che il vero problema 
è di informazione sulle opportunità di lavoro 
esistenti. Possiamo e dobbiamo lavorare per 
migliorare questo aspetto, ma occorre lavorare 
anche perché le aziende, offrano sempre, anche 
ai più giovani, compensi adeguati alle man-
sioni, spesso complesse, che vengono richieste.
Casi di assunzioni mascherate sotto forma di 
stage sottopagati sono fortunatamente rari, ma 
esistono. Più correttezza da parte di tutti non 
può che portare vantaggi a tutti coloro che in 
questo momento sono impegnati a “rimettere” 
in moto il Paese.
C’è infine un’ultima riflessione da fare e 
riguarda l’opportunità di fare fronte alla 
carenza numerica di ingegneri anche attra-
verso percorsi formativi relativamente nuovi, 
come quelli delle lauree professionalizzanti. Su 
questo aspetto il CNI partecipa alla riflessione 
che il Governo sta portando avanti e che auspi-
chiamo trovi una chiara definizione entro la 
fine di questa legislatura per
l’importanza che riveste e perché non più pro-
crastinabile”.

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

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

Nei primi cinque mesi dell’anno le esportazioni e le importazioni di mac-
chine utensili sono aumentate, seppure in misura contenuta. A dif-

fondere la notizia il Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU – Sistemi 
per produrre.
Dati ISTAT alla mano. Le esportazioni totali segnano un +2,5% rispetto 
allo stesso periodo del 2016, per un valore di poco superiore ai 1,200 milioni 
di euro. Primo mercato di sbocco è la Germania (-1,1%, 142 milioni di euro), 

davanti agli Stati Uniti (+1,7%, 131 milioni di euro) e alla Cina (+10,6, 126 
milioni di euro). Molto bene le vendite in Spagna e in Messico, Dati nega-
tivi dagli altri BRIC: Russia (-22,6%), India (-36,6%) e Brasile (-21,2%).
Le importazioni complessive sono cresciute del 2,1%, a più di 435 milioni 
di euro. Aumentano gli acquisti dalla Germania (+2,4%, 131 milioni di 
euro) e dai fornitori asiatici: Giappone (+26,1%), Corea del Sud (+16,2%), 
Taiwan (+19,6%). In calo la Svizzera (-18%),

Le vendite all’estero di 
macchine ad asportazione, 
pari ad oltre 680 milioni di 
euro, il 57,5% sono in pari 
col 2016 (+0,3%). Prima 
posizione per la Cina 
(+18,7%), davanti agli 
USA (-4%) e alla Germania 
(-7,6%). In calo anche la 
Francia (-10,9%).
Le importazioni del com-
parto crescono (+6,7%), a 
più di 375 milioni di euro. 
Al primo posto gli acquisti 
dalla Germania (+9,3%), 
poi dal Belgio (-14,8%) e 
dal Giappone (+26,9%).
Aumentano le esporta-
zioni di macchine a defor-
mazione (+5,7%), che si 
attestano oltre i 500 milioni 
di euro, il 42,5% delle ven-
dite all’estero. Bene le ven-
dite in Germania (+7,9%), 
negli USA (+11,5%) e in 
Polonia (+20,3%), In calo 
la Cina (-13,6%).
Pesante diminuzione per 
le importazioni del com-
parto (-19,7%), che supe-
rano quota 60 milioni di 
euro. Primo fornitore è 
la Germania (-26,5%), 
seguita da Austria, Francia 
e Cina.

ISTAT: giro d’affari da 1.200 milioni di euro per il mercato della macchina utensile
ECONOMIA E MERCATO INDUSTRIA 4.0

piano Industria 
4.0, dal MiSE 
la guida agli 
strumenti a 
supporto delle 
aziende

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pub-
blicato sul proprio sito una guida dedicata al 

Piano Industria 4.0. Il documento fornisce in 
maniera chiara e semplice informazioni rela-
tive ai vantaggi e alle forme di accesso al cre-
dito per Iper e Super Ammortamento, Nuova 
Sabatini, Credito d’imposta R&S, Patent box, 
Startup e PMI innovative, oltre che chiarire i 
soggetti che possono beneficiare delle misure 
fiscali e in che misura.
“Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo 
di vita delle imprese che vogliono acquisire 
competitività, offrendo un supporto negli 
investimenti, nella digitalizzazione dei pro-
cessi produttivi, nella valorizzazione della 
produttività dei lavoratori, nella formazione 
di competenze adeguate e nello sviluppo di 
nuovi prodotti e processi. – afferma introdu-
cendo la guida il Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Carlo Calenda – Il successo del Piano 
Industria 4.0 dipenderà dall’ampiezza con cui 
ogni singolo imprenditore utilizzerà le misure 
messe a disposizione”.
La guida è scaricabile dal sito mise.gov.it.

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

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

The New Choice

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

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

Tel.: +39 0382 559613 - Fax: +39 0382 559942 - Email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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MACCHINE UTENSILI
LAVORAZIONI A 5 ASSI, EDM

Flessibilità ed efficienza a 5 assi
Alla conferenza 
stampa annuale 
tenutasi a 
Kirchheim unter 
Teck, Makino 
ha annunciato il 
lancio di alcune 
novità interessanti 
nell’ambito delle 
lavorazioni a 5 
assi e dell’EDM. 
Tutto nell’anno 
del suo 80º 
anniversario

In vista della prossima 
EMO di Hannover, Maki-
no ha dedicato la consueta 

conferenza stampa estiva alle 
novità che verranno presen-
tate in occasione della mani-
festazione, rendendo ancora 
più interessante l’evento con 
dimostrazioni live all’interno 
del Technology Centre di Kir-
chheim.
Punto aggregante dell’open 
house si sono rivelate le lavo-
razioni a 5 assi, di cui Makino 
è maestra, sia per quanto 
riguarda la fresatura di pezzi 
complessi, sia per i grossi 
volumi di asportazione di tru-
ciolo. Ma anche per l’elettroe-
rosione a filo non sono man-
cate le novità 
che pun-

macchine della serie a1, assi-
cura un loop di forza minimiz-
zato favorendo una maggiore 
efficienza. Con la tecnologia 
innovativa di Makino, la tavola 
girevole è dotata di uno sbalzo 
minimo e di un’ottima rigidità.
La a500Z è dotata di un man-
drino Makino HS-A63 che 
offre una coppia di 303 Nm. I 
Job Shop di fascia alta si tro-
vano spesso a dover affron-
tare frequenti modifiche del 
modello, tempi di program-
mazione ridotti e numerose 
operazioni di posizionamento 
e indexaggio, nonché cicli di 
ispezione manuale sulla mac-
china. La a500Z offre un’elevata 
accuratezza di posizionamento 
grazie alla breve distanza tra il 
punto di rotazione dell’asse A e 
la posizione del pezzo. La mini-
mizzazione delle differenze di 
livello nelle giunture nella lavo-
razione indexata e la capacità 
di movimentare pezzi pesanti 
e di offrire una rapida accelera-
zione e decelerazione nella lavo-
razione a 5 assi simultanei ridu-
cono ulteriormente il tempo di 
taglio e di non taglio.
Il centro di lavoro offre una 
corsa dell ásse X da 730 mm, 
dell ásse Y da 750 mm e del-
ĺ asse Z da 700 mm ed è in grado 
di gestire un pezzo di dimen-
sioni massime e peso rispettiva-
mente pari a ø630 mm x 500 mm 
e 400 kg. Il dispositivo automa-
tico per il cambio pallet (APC) 
ad alta velocità e la funzione di 
caricamento orizzontale sono 
ulteriori funzionalità che con-
sentono di incrementare l’effi-
cienza della macchina.
Per favorire ulteriormente una 
maggiore produttività, la a500Z 
dispone del controllo Makino 
Professional 6 (PRO 6). Il con-
trollo è facile da usare e abbatte 
la curva di apprendimento per i 
nuovi operatori.

bile impiegarla con successo 
in processi produttivi organiz-
zati nei modi più diversi, da 
quelli che prevedono il trasfe-
rimento manuale delle parti a 
quelli basati sulla movimenta-
zione automatizzata con sistemi 
robotizzati. Dotata di un man-
drino ad alta potenza, la mac-
china può facilmente affrontare 
con grande precisione le opera-
zioni di fresatura, foratura e 
maschiatura che si devono ese-
guire nelle diverse fasi della 
produzione ed offre le caratte-
ristiche necessarie (velocità ed 
accelerazione) a ridurre i tempi 
di lavorazione. La L2 è dotata di 
un doppio motore Direct Drive 
(DD) e di un freno sull’asse A e 
di un singolo motore DD e di un 
freno sull’asse C per ottenere 
una lavorazione a 5 assi ad alta 
velocità e ad alta precisione
La L2 a 5 assi versione Index 
offre una tavola indexata ad 
alta velocità a 5 assi, dispositivi 
di automazione personalizzati e 
capacità di lavorazione a 5 assi 
per uń ampia gamma di mate-
riali e particolari, ed è dedicata 
alla produzione ad alti volumi di 
componenti per diversi settori, 
come per esempio nelle applica-
zioni automotive e medicali. Può 
gestire pezzi con un diametro 
fino a 400 mm e un peso fino a 
80 kg. La tavola è dotata di otto 
attacchi idraulici e pneumatici 
per una facile integrazione con 
i dispositivi di automazione. La 
macchina viene fornita con un 
mandrino HSK-A50 a 16.000 
giri/min. Il cambio utensile 
automatico (ATC) ha una capa-
cità massima di 15 utensili o, in 
opzione, di 30 utensili con dia-
metro massimo, lunghezza e 
peso rispettivamente di 80 mm, 
250 mm e 8 kg.
Progettata per la lavorazione 
ad alta velocità di elementi eli-
coidali, la L2 a 5 assi versione 

tano a migliorare prestazioni e 
produttività del processo.

Fresatura a 5 assi 
simultanei, indexaggio
Sulla base delle consolidate 
tecnologie già presenti nella 
serie a1, Makino ha presentato 
il nuovo centro di lavoro oriz-
zontale a 5 assi a500Z studiato 
su misura per la produzione di 
pezzi complessi.
La struttura particolarmente 
rigida della macchina e la bassa 
inerzia della a500Z assicurano 
per questo centro di lavoro oriz-
zontale a 5 assi la stessa effi-
cienza che normalmente ci si 
aspetterebbe da una macchina 
a 4 assi. Il basamento realiz-
zato con una fusione in pezzo 
unico, il supporto a tre punti e il 
design inclinato del basamento 
offrono rigidità e ottima stabi-
lità. La struttura con inclina-

zione simmetrica, simile ad 
alcune delle 

Caratteristiche come le funzioni 
avanzate Geometric Intelligence 
(GI) per il controllo del movi-
mento riducono il tempo di ciclo 
complessivo, soprattutto per la 
produzione di componenti tipici 
come valvole idrauliche e box 
elettronici. La foratura con GI 
permette al mandrino e all út-
ensile di procedere disegnando 
un arco di foro in foro, invece di 
seguire un percorso “squadrato”. 
Ciò riduce i tempi di non-taglio 
rispetto alla comune foratura. 
D áltro canto, la fresatura con 
il GI è progettata per migliorare 
le prestazioni di fresatura 2D, 
permettendo all útente di defi-
nire una tolleranza di arroton-
damento angolare su ogni per-
corso di fresatura.
Il controllore Makino PRO 6 è 
dotato della tecnologia di Con-
trollo attivo delĺ inerzia (Inertia 
Active Control - IAC) per aumen-
tare l éfficienza. L’IAC riceve 
un feedback dai servomotori 
ed imposta l’accelerazione e la 
decelerazione di ciascun pallet 
in maniera ottimale.
La a500Z è pronta per l’auto-
mazione sia con pallet che con 
la movimentazione di parti. La 
macchina può essere integrata 
facilmente con le soluzioni di 
automazione intelligente svilup-
pate da Makino, compresi sistemi 
come MMC2 e VIP con robot a 6 
assi e sistemi di automazione 
standard disponibili sul mercato.

Produzione ad alto 
volume di componenti
Abbinando una struttura rigida 
ed un disegno flessibile del man-
drino con dimensioni ultracom-
patte, la L2 è una piattaforma di 
macchine altamente stabile ed 
affidabile per la lavorazione con-
tinua e completamente automa-
tica di piccole parti. Le dimen-
sioni contenute di questa mac-
china fanno sì che sia possi-

Luca Vieri
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più interessanti per le aziende 
che devono eseguire lavorazioni 
in diversi settori. Oltre al miglio-
ramento dei parametri prestazio-
nali, la maggiore facilità di uti-
lizzo della macchina può incre-
mentare la produttività dell’a-
zienda perché appiattisce la 
curva di apprendimento dell’o-
peratore».
La Makino UP6 è caratterizzata 
da una fusione a sezione cava; 
le sue parti sono attraversate da 
un liquido dielettrico a tempe-
ratura costante che consente di 
evitare che la macchina soffra 
di distorsioni termiche, mante-
nendo così gli elevati standard 
di qualità associati ai prodotti 
Makino. La piastra di sigillatura 
del braccio viene pulita costan-
temente da una barriera d’acqua 
per ridurre l’attrito e assicu-
rare il funzionamento regolare 
dell’asse X. Guide a rulli extra-
lunghe ad alta precisione ridu-
cono le vibrazioni e miglio-
rano la rigidità. Le viti a sfera 
ad alta precisione sono comple-
tamente coperte per impedire 
l’ingresso della sporcizia e pro-
lungarne la durata. La Makino 
UP6 ha un sistema di guida del 
filo di nuova concezione che 
offre una migliore accuratezza 
di angolo, un infilaggio ancora 
più affidabile anche in presenza 
di forme complicate e piccoli 
fori di partenza che garanti-

scono una lavorazione 
omogenea e stabile. 
È stato sviluppato 
un nuovo sistema di 
infilaggio automa-
tico senza getto per 
migliorare le capa-
cità di infilaggio.

Il nuovo sof-
t w a r e 
per elet-
t r o e r o -
s i o n e 
a  f i l o 
EDCAM 
2017 ha 
molto da 
o f f r i r e 
agli ope-
r a t o r i . 

Molte fun-
zioni sono ora svolte 

in maniera comple-
tamente automatica: 
creare ed aggiungere 
cavità da un modello 
3D, accertare tutte le 

posizioni degli elet-
trodi, riconoscere e 
calcolare l’area della 
scintilla, riconoscere 
e acquisire profon-
dità, trovare punti di 
misura e riconoscere 

Impeller ha due caratteri-
stiche eccezionali: una tavola 
ad alta velocità a 5 assi simul-
tanei e un mandrino a 25.000 
giri/min. Il mandrino del 
tipo a cartuccia a 25.000 
giri/min (HSK-A50) è dotato 
di lubrificazione olio-aria e 
offre potenza fino a 18,5 kW 
e coppia fino a 21,5 Nm. Gli 
assi X, Y e Z hanno uń accel-
erazione/decelerazione rispet-
tivamente di 1G, 0,9G e 1,4G.
Entrambe le tipologie di mac-
chine L2 sono progettate per 
poter essere integrate agevol-
mente in diverse configura-
zioni di trasferimento e carico 
automatico dei pezzi, ivi com-
presi bracci di carico esterni 
e caricatori robotizzati fissi o 
mobili. Queste configurazioni 
automatizzate possono contri-
buire ad aumentare la velo-
cità di produzione, a ridurre 
i tempi di consegna, ridurre 
i costi della manodopera e 
risparmiare spazio.

Elettroerosione 
a filo e a tuffo
Parlando della nuova mac-
china per elettroerosione a filo 
EDM UP6, il CEO di Makino, 
P. Anders Ingemarsson, ha 
spiegato: «Gli aggiornamenti 
e ĺ ampliamento della nostra 
linea EDM hanno rese queste 
macchine significativamente 

i pezzi. Il vantaggio comples-
sivo consiste nella minimiz-
zazione degli errori di input. 
EDCAM 2017 continua ad 
imporsi come lo standard di 
riferimento in fatto di sempli-
cità d úso con nuove funzio-
nalità per il controllo Hyper 
i e mantenendo al contempo 
lo stesso programma NC su 
EDCAM e sulle macchine 
Makino EDM. Inoltre, i dati 
EDCAM possono essere modi-
ficati nell’interfaccia di con-
trollo della macchina e le 
impostazioni della macchina 
possono essere scaricate auto-
maticamente.
La serie ormai collaudata, 
di macchine per elettroero-
sione a tuffo Makino EDAF 
è stata oggetto di un ampio 
aggiornamento. Non solo 
viene proposta con un nuovo 
design, ma offre agli utenti i 
vantaggi della popolare tec-
nologia H.E.A.T. di Makino, 
disponibile fino ad ora solo 
nelle macchine per elettro-
erosione della serie U. La 
nuova EDAF dispone di una 
maggiore velocità di avan-
zamento, fino a 5.000 mm/
min sugli assi X e Y. Un’altra 
caratteristica, HS-Rib, con-
sente all’asse Z di ottenere 
un incremento di velocità di 
20 m/min, un miglioramento 
del 31% rispetto al modello 
attuale. Il nuovo generatore 
H.E.A.T. è più potente (da 
40A a 80A di corrente di picco 
standard), riducendo il con-
sumo energetico del 44%. Gli 
operatori ora possono bene-
ficiare di una pressione pro-
grammabile dei getti, di una 
regolazione accurata della 
portata, di una pompa con 
inverter e di un manometro 
preciso. Nell´insieme gli 
aggiornamenti della serie 
EDAF apportano significa-
tive migliorie alle prestazioni 
e all’usabilità.
Il nuovo controllo Hyper i 
di Makino è più semplice e 
veloce da utilizzare indipen-
dentemente dall’esperienza 
dell’operatore. Il nuovo pan-
nello del controllo Hyper i 
offre funzionalità simili a 
quelle degli smartphone/
tablet ovvero tocca, allarga, 
stringi, espandi e trascina. 
Un altro vantaggio è dato 
dal pannello touchscreen 
che si può regolare all ált-
ezza più comoda. La porta di 
grandi dimensioni agevola 
in maniera considerevole le 
operazioni di carico/scarico 
dei pezzi.

MACCHINE UTENSILI

Forte crescita in Europa e Asia
P. Anders Ingemarsson, Presidente e CEO di Makino Europe, 
ha comunicato che nell’esercizio fiscale 2016, che si è con-
cluso il 31 marzo 2017, è stato registrato un fatturato consoli-
dato globale di 153.641 milioni di yen, in calo del 5,1% rispetto 
allo scorso anno (+1,7% nelle valute locali). Anche se in Giap-
pone il Gruppo ha registrato un calo del fatturato del 7,9%, in 
tutte le altre regioni le vendite hanno raggiunto livelli record, con 
crescite rispetto allo scorso anno (in valute locali) del 10,3% 
in America, dell’8,5% in Europa e del 4,2% in Asia (Giappone 
escluso). Il risultato operativo del Gruppo ha raggiunto i 9.660 
milioni di Yen, mentre l´utile netto è stato di 7.596 milioni di Yen.
Gli ordini in Europa sono cresciuti di oltre il 70% grazie a 
importanti contratti acquisiti nel settore aerospaziale e all´imp-
ortante sviluppo registrato nel settore dei componenti indu-
striali. Progressi particolarmente positivi sono stati compiuti 
in Francia, Italia, Spagna e Polonia.

«Gli investimenti effettuati nelle risorse umane e nelle infrastrutture stanno 
dando i loro frutti e le prospettive per l’esercizio finanziario 2017 sono pro-
mettenti», ha sottolineato Ingemarsson. Condizioni di mercato favorevoli, 
unite al lancio di un´ampia gamma di nuove tecnologie alla EMO 2017 di set-
tembre, sosterranno la crescita nella seconda metà di quest’anno fiscale».

07–11 NOVEMBRE 2017

STOCCARDA

Fiera internazionale per 

la lavorazione della lamiera

 Macchine lavorazione lamiera

 Deformazione e taglio

 Lavorazione tubi e profili

 Giunzione e assemblaggio

 Lamiera, tubi e profili semi lavorati

Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamie-

ra si dà appuntamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed 

innovazione si traducono in prodotti e soluzioni.

Lavorazione della lamiera su scala mondiale

Blechexpo e Schweisstec: due fiere orientate alla prassi che, 

insieme, formano un evento unico dedicato a lavorazione 

della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

 www.blechexpo-messe.de

In contemporanea con: 

6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

Organizzatore: P. E. SCHALL GmbH & Co. KG   +49 (0) 7025 9206-0   bondexpo@schall-messen.de
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LAMIERA
LASER E PIEGATURA

Nuovi riferimenti per la 
lavorazione della lamiera

Con l’open house di giugno, nella sede di Pontenure vicino a Piacenza, Amada ha 
focalizzato nuovamente l’attenzione sul mercato italiano a seguito della partecipazione 
alla fiera Lamiera. Dal Laser in fibra e dall’automazione le novità più importanti

fase di piegatura sono gestiti da 
un robot a 6 assi + asse rotaia, 
in grado di eseguire tutti i movi-
menti. La programmazione della 
cella avviene off-line, con un 
software Cam specifico, simu-
lando integralmente il processo 
di lavorazione. La serie di presse 
piegatrici HG con sistema ATC 
fa, quindi, un ulteriore passo in 
avanti verso un’automazione più 
spinta, dando vita a questa cella 
robotizzata che ha già riscon-
trato molto successo anche in 
Italia dove ne sono state instal-
late già cinque.

Ancora spazio per il 
CO², anche se…
La novità Amada più impor-
tante, nell’ambito degli impianti 
di taglio laser, è rappresentata 
da Silky Cut, un innovativo 
sistema che gestisce in modo 

Le aziende che lavorano 
la lamiera, soprattutto 
i piccoli e medi conto-

terzisti, dal piccolo artigiano 
all’impresa più grande e strut-

antropomorfo Yaskawa e una 
piegatrice modello HG 1003 ATC, 
porta la piegatura verso un per-
corso di automazione già trac-
ciato in precedenza dalle lavora-
zioni a valle, quali taglio e pun-
zonatura. Una strada che apre le 
porte verso tempi ciclo sempre 
più brevi, lavorazioni più precise 
ed elevata flessibilità produttiva.
La cella robotizzata HG 1003 
ARs, infatti, è stata pensata per 
produrre piccoli lotti con geome-
trie diverse; grazie al sistema di 
azionamento ibrido ecologico 
(motorizzazione AC-SERVO 
indipendente e pompe idrau-
liche bidirezionali ad alta effi-
cienza) e al magazzino con 
cambio stampi automatico ATC, 
la pressa piegatrice può essere 
attrezzata con grande preci-
sione in tempi molto brevi. Sia 
il carico/scarico dei pezzi, sia la 

diverso, rispetto ai sistemi stan-
dard, il fascio laser, consentendo 
di tagliare acciaio inox con un 
laser in fibra, che generalmente 
taglia in modo molto frastagliato 
questo materiale, con la stessa 
qualità di un laser CO2. Tutti i 
nuovi impianti laser in fibra 
saranno dotati di questa tecno-
logia, ma sarà possibile adattarla 
anche a impianti meno recenti. 
Ai più potrà sembrare un’altra 
spallata al laser CO2 il quale con-
tinua ad avere la sua valenza in 
alcuni ambiti dove la qualità del 
taglio su taluni materiali, come 
appunto l’inox, è fondamen-
tale, senza dimenticare che gli 
investimenti richiesti rispetto al 
laser in fibra sono nettamente 
inferiori. Questo è il motivo per 
cui Amada continua a investire 
anche in macchine per il taglio 
laser CO2 – l’ultimo modello è 

turata, fanno del pragmatismo, 
delle competenze e della flessi-
bilità, i loro punti di forza. Ed è 
per questo che chiedono ai loro 
fornitori di tecnologie le mede-
sime qualità, certi che in questo 
modo saranno soddisfatte le loro 
esigenze produttive.
Un messaggio molto chiaro per i 
produttori di macchine, i quali, 
non solo, si sforzano di acconten-
tare il cliente nelle sue necessità, 
ma addirittura, sovente, queste 
necessità sono in grado di svisce-
rarle ancora prima che emergano. 
Questo gioco virtuoso dà vita a 
quello che si chiama progresso 
tecnologico, frutto di capacità di 
ascolto da entrambe le parti.
Capire qual è la problematica 
del cliente in una specifica 
applicazione ed essere in grado 
di risolverla, con soluzioni quasi 
sempre ad hoc, significa poter 
contare su un’ampia offerta di 
prodotti abbinati, come sempre 
più spesso richiede il mercato, a 
impianti di automazione e robot.

Piegatura sempre 
più automatizzata
Presentata alla fiera Lamiera, 
tenutasi per la prima volta a 
Milano a maggio, l’isola di pie-
gatura robotizzata proposta da 
Amada, composta da un robot 

Fabio Chiavieri

Il sistema di 
cambio stampi 
automatico ATC

La macchina per il taglio 
laser Amada LCG 3015 
AJ è ora disponibile con 

potenze da 6 e 9 kW
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geometrica del fascio laser, si 
potevano tagliare lamiere di 
ferro fino a 25 mm di spessore 
con 2 kW di potenza. Ensis 3 kW 
consente ora anche il taglio di 
acciaio inox fino a 15 mm di 
spessore e di alluminio fino a 
12 mm.

stato lanciato sul mercato solo 
tre anni fa - tuttavia è chiaro 
che con il sistema Silky Cut è 
stata aperta un’ulteriore porta 
al laser in fibra già di per sé più 
conveniente per i più bassi 
costi di manutenzione del 
generatore e delle parti ottiche 
e per una maggiore efficienza 
energetica calcolata tre volte 
superiore al CO2.
Punta di diamante degli 
impianti laser in fibra di 
Amada è il modello LCG 3015 

AJ che si arricchisce anche dei 
modelli da 6  kW e 9  kW di 
potenza, sebbene le richieste sul 
mercato italiano di quest’ultimo 
sono molto rare.
La serie LCG AJ è un perfetto 
equilibrio tra basso consumo 
energetico e alte velocità di 
taglio grazie all’utilizzo di una 
traversa con baricentro basso 
e di un sistema di movimenta-
zione che comprende motori con 
coppia elevata e azionamenti 
con pignoni elicoidali.

Un’altra interessante novità 
riguardante i laser in fibra, 
presentata in esclusiva a Euro-
blech 2016, e ora sul mercato 
italiano, sono i nuovi genera-
tori da 3000 W composti da un 
unico modulo. L’importanza 
della loro introduzione con-
siste nel fatto che per raggiun-
gere elevate potenze dovevano 
essere messi più moduli da 2 kW. 
È risaputo però che, per un laser 
in fibra, maggiore è il numero 
dei moduli e minore risulta la 
resa della macchina. Con un solo 
modulo da 3 kW è quindi possi-
bile raggiungere le prestazioni 
di un laser in fibra da 4 kW di 
potenza, oltretutto, con minori 
consumi energetici.
Sempre sul generatore da 3 kW è 
stato presentato il modulo Ensis, 
applicato anche sui robot di sal-
datura, grazie al quale sono otte-
nibili saldature di alta qualità. 
Grazie Ensis, che ha la caratte-
ristica di deformare la forma 

Un taglio ai tempi di set-up
ATC (Automatic Tool Changer) è un cambio utensili automatico 
in grado di caricare anche i più complessi layout utensili entro 
tre minuti, e permette a operatori con diversi gradi di esperienza 
di utilizzare efficacemente il sistema di piegatura.
I principali vantaggi dell’ATC sono:
• ste-up rapido degli utensili;
• quattro manipolatori utensili indipendenti;
• blocco utensili automatico, con morsetti idraulici;
• possibile montaggio rovesciato degli utensili.

La macchina 
per il taglio 
laser in fibra 
3015 AJ con 
modulo Ensis

Una delle tante soluzioni di magazzino 
automatico proposte da Amada: 
in questo caso, a fronte di un 
minor numero di piani, la luce tra i 
piani stessi è molto più ampia per 
caricare interi pallet di lamiere

Compatto e potente : ROTOCLAMP INSIDE e OUTSIDE HEMA

A TUTTO TONDO

Meet HEMA at hall 7, booth B22
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RenAM 500M e AM 400 di Reni-
shaw.
Due stand a testimonianza 
di quanto Renishaw creda in 
questa manifestazione, vetrina 
mondiale per i sistemi d produ-
zione.
«Emo rappresenta sicuramente 
un evento globale e molto impor-
tante per un’azienda come Reni-
shaw – spiega Roberto Rivetti, 
Amministratore delegato di 
Renishaw Italia. In particolar 
modo quest’anno abbiamo deciso 
di investire molto coprendo una 
superficie espositiva di 400 metri 
quadrati, di cui 340 nell’area 
dedicata alla metrologia e i rima-
nenti 60 nell’area dell’AM. In fiera 
cercheremo di dare un collega-
mento tra le novità di prodotto e 
quelle che sono le fasi del processo 
di lavoro dove queste novità ven-
gono applicate, partendo dagli 
encoder che vengono montati 
sulla macchina e che quindi inter-
vengono ancora prima che inizi 
la lavorazione vera e propria».
Fra i prodotti esposti nel padi-
glione 6 saranno presenti un 
nuovo sistema di scansione a 
contatto per macchine CNC, 
un nuovo software per il calibro 
flessibile Equator™, che con-
sente la perfetta integrazione 
del sistema nelle macchine CNC, 
nuove app per macchine e dispo-
sitivi mobili che semplificano le 
operazioni di ispezione utensile, 
un sistema di presetting utensili 

senza contatto per centri di 
lavoro, una nuova interfaccia 
ottica multisonda, una sonda 
per finiture di superficie pen-
sata per macchine CMM e un 
nuovo software in grado di 
ottimizzare le funzionalità 
del sistema di calibrazione 
multiasse XM-60 di Reni-
shaw.
Sarà inoltre ricreata una cella 
di produzione di ultima gene-
razione per dimostrare che le 
tecnologie di controllo di pro-
cesso possono essere combi-
nate assieme per accrescere la 
capacità produttiva e la qua-

I processi di lavorazione 
intelligente sono un fat-
tore fondamentale per le 

aziende intenzionate a sfrut-
tare appieno i vantaggi offer-
ti dall’Industria 4.0. Nel suo 
stand principale (pad. 6, stand 

sarà invece dedicato all’Additive 
Manufacturing (AM), con dimo-
strazioni di software e sistemi 
per la stampa di pezzi in metallo. 
Sarà presentata anche l’ultima 
versione del software QuantAM 
2017, sviluppato per i sistemi 

lità dell’output finale.
In occasione di EMO Hannover 
2017, Renishaw offrirà dimo-
strazioni del nuovo nato della 
pluripremiata famiglia di pro-
dotti SPRINT per scansioni in 
macchina. Il nuovo sistema 
SPRINT con SupaScan si 
rivolge a un mercato ancora 
più ampio ed è stato sviluppato 
per semplificare le applica-
zioni su macchine utensili che 
richiedono impostazioni rapide 
del pezzo e in cui i tempi ciclo 
sono un fattore critico. Il sistema 
permette anche di eseguire fun-
zioni avanzate come il controllo 
in scansione della superficie del 
pezzo durante il processo o a 
fine lavorazione.
La tecnologia SupaScan per-
mette di creare cicli di imposta-
zione pezzo in grado di misurare 
con accuratezza e velocità ele-
vate (anche in modalità di spo-
stamento rapido ISO G0), risul-
tando la soluzione di tastatura 
più veloce per questo tipo di 
attività. I test su tipici partico-
lari di lavorazione industriali 
mostrano riduzioni dei tempi 
ciclo fino al 70% rispetto ai cicli 
standard punto-punto.
Il calibro flessibile Equator™ 
di Renishaw viene ora fornito 
con un software IPC (intelli-
gent process control) che con-
sente di rendere completamente 
automatici gli aggiornamenti 
dei correttori utensili durante i 
processi di lavorazione con mac-
chine CNC. La nuova versione 
assicura agli utenti una serie 
di importanti vantaggi, come 
ad esempio una maggiore pre-
cisione durante le lavorazioni, 
una riduzione dei tempi di ade-
guamento dei processi e l’inte-
grazione con i sistemi di auto-
mazione.
Il nuovo software IPC consente 
il monitoraggio costante e la 
messa a punto del funziona-
mento della macchina, in modo 
da mantenere le dimensioni dei 
pezzi quanto più vicine possibile 
ai valori nominali e comunque 

B46) Renishaw dimostrerà come 
l’integrazione delle sue innovati-
ve soluzioni di misura possa mi-
gliorare in maniera sostanziale 
il processo produttivo in tutte le 
sue fasi.
Lo stand A72 del padiglione 27 

Fabio Chiavieri

L’integrazione 
delle soluzioni 
di misura 
caratterizzerà la 
partecipazione 
di Renishaw alla 
prossima Emo 
di Hannover. 
E il processo 
produttivo diventa 
ancora più 
intelligente…

Quando “misura”  
fa rima con “integrazione”

METROLOGIA E STAMPA 3D

MISURA

www.ser vopresse.it

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

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

NC4 dispone di un sistema 
integrato di getto d’aria e di un 
bersaglio di allineamento
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comune.
La nuova release del software 
CARTO 2.1 introduce una 
novità molto interessante. La 
nuova modalità “libera” con-
sente agli utenti di XM-60 di 
acquisire dati in tempo reale, 
senza bisogno di definire la 
posizione o il numero dei ber-
sagli. Il software individua gli 
errori di rettilineità orizzon-
tale e verticale, beccheggio, 
imbardata e rollio rispetto alla 
posizione lineare. L’aziona-
mento può essere effettuato in 
tre modi: manualmente pre-
mendo un semplice tasto, auto-
maticamente in base alla sta-
bilità della posizione o in con-
tinuo per acquisizioni durante 
gli spostamenti a intervalli defi-
niti dall’utente.
I visitatori di EMO Hannover 
2017 avranno anche la possi-
bilità di esaminare la cella di 
produzione di nuova genera-
zione sviluppata da Renishaw, 
per valutare in prima persona 
i benefici in termini di pro-
duttività e accuratezza appor-
tati dalla capacità di monito-
rare i principali input di pro-
cesso, analizzare i dati e ope-
rare un costante miglioramento 
dei processi di lavorazione. La 
semplice misura dei risultati di 
un processo produttivo, tramite 
ispezioni dei pezzi finiti risulta 
ormai insufficiente e inadatta 
per controllare tutte le variabili 
di un processo di lavorazione. 
È ormai fondamentale riuscire 
a eseguire controlli e misure 
prima, durante e subito dopo la 
lavorazione, in modo da control-
lare tutte le possibili variazioni 
del processo.

pluripremiata interfaccia ottica 
OSI/OMM-2 e fornisce una solu-
zione compatta e conveniente 
per installare fino a tre sonde a 
contatto Renishaw che possono 
comunicare tramite una singola 
interfaccia, mediante trasmis-
sione ottica del segnale.
Il design del sistema garantisce 
l’affidabilità del funzionamento 
in tutti gli ambienti operativi. 
L’utilizzo dell’esclusiva tec-
nologia Renishaw di trasmis-
sione ottica «modulata» assi-
cura un’eccezionale resistenza 
alle interferenze luminose, 
mentre un sistema opzionale 
a getto d’aria mantiene il rice-
vitore pulito dai detriti per evi-
tare interruzioni delle comuni-
cazioni.
EMO Hannover 2017 sarà l’oc-
casione per il lancio di una 
nuova sonda di misura per fini-
ture di superficie, sviluppata 
per l’uso su CMM, in combina-
zione con il sistema di misura a 
5 assi REVO®. La nuova sonda 
SFP2 consente di utilizzare il 
sistema multisensore REVO 
per integrare le misure di fini-
tura della superficie e le ispe-
zioni dimensionali in un’unica 
CMM, al fine di ottenere note-
voli vantaggi rispetto ai metodi 
tradizionali che richiedono pro-
cessi separati.
SFP2 è composto da una sonda 
e da una serie di moduli. Il 
sistema è intercambiabile con 
tutte le altre opzioni di ispe-
zione disponibili per REVO: 
ispezioni a contatto, scansioni 
tattili ad alta velocità e misure 
di visione senza contatto. I dati 
provenienti da più sensori ven-
gono inviati automaticamente 
come riferimento a uno zero 

NCi-6, e rappresenta una solu-
zione rapida e precisa per deter-
minare la geometria degli uten-
sili, verificarne le condizioni e 
tenere traccia delle variazioni 
termiche nei centri di lavoro a 
3 e 5 assi.
Negli stand Renishaw di EMO 
Hannover 2017 sarà possibile 
ammirare anche la nuova inter-
faccia ottica multisonda per 
sistemi di ispezione per mac-
chine utensili. Il nuovo rice-
vitore a mandrino OMM-2C 
migliora la tecnologia della 

NC4, la nuova soluzione di 
presetting utensile senza 
contatto per centri di lavoro. Il 
nuovo NC4 migliora il design del 
precedente sistema che porta lo 
stesso nome e ha riscosso grande 
successo in tutto il mondo, e 
introduce una serie di funzioni 
e opzioni aggiuntive per soddi-
sfare le necessità delle aziende 
che operano in settori in rapida 
evoluzione.
Il sistema è composto dall’u-
nità di presetting utensile senza 
contatto NC4 e dall’interfaccia 

sempre all’interno dei limiti 
imposti dal controllo del pro-
cesso. Tutte le eventuali derive 
del processo vengono corrette 
rapidamente, migliorando la 
qualità del pezzo e la capacità 
produttiva, riducendo al con-
tempo la quantità di scarti in 
maniera significativa. La vici-
nanza fra il calibro Equator e 
il CNC consente di eseguire 
misure e regolazioni imme-
diate, eliminando i ritardi 
nelle ispezioni dei pezzi finiti.
Renishaw presenterà anche 

Sonda SFP2 per REVO

Misura della 
variazione del 
piano di una 
superficie

Renishaw nel 2016-2017
Un altro anno positivo per la società inglese che ha realizzato, nell’anno finanziario concluso a 
giugno 2017, vendite per 536,8 milioni di Sterline, con una crescita del 14% rispetto all’anno pre-
cedente, investendo il 13% del fatturato in progettazione e Ricerca & Sviluppo. I dipendenti attuali 
sono saliti a 4.530, mentre i paesi con filiali locali sono ben 35. In questi numeri si nasconde la 
capacità di Renishaw di garantirsi una crescita a lungo termine incastonata da produzione effi-
ciente di alta qualità, prodotti e processi innovativi, assistenza al cliente.
Una strategia che punta anche alla valorizzazione delle persone che, anche in epoca di Indu-
stria 4.0, rimangono un punto fondamentale su cui continuare a investire.
«Siamo sempre più fornitori di soluzioni anziché di prodotti, nel senso che ci vediamo proiettati 
in un ambito industriale vero e proprio con varie soluzioni che attraversano tutto il processo pro-
duttivo – sottolinea Roberto Rivetti, Amministratore delegato di Renishaw Italia. La ricerca con-
tinua ci permette di mantenere una posizione forte sul mercato, anche nei mercati considerati 
emergenti. Per questo la crescita in questi anni è stata costante e organica. La nostra compe-
tenza è soprattutto sul controllo di processo, ma all’interno della gamma di prodotti, dove spic-
cano quelli dedicati alla metrologia, gioca un ruolo importante l’Additive Manufacturing, consi-
derata tecnologia abilitante per Industria 4.0, su cui stiamo puntando molto».

Renishaw e il mondo delle App
Oggi si assiste sempre più fre-
quentemente all’integrazione 
nei controlli delle macchine 
utensili di schermi touchscreen 
che utilizzano Microsoft® Win-
dows®. Tale soluzione fornisce 
una piattaforma ideale per lo 
sviluppo di app a supporto 
delle funzioni di ispezione delle 
macchine utensili. Renishaw ha 
sviluppato una nuova serie di 
app che possono essere utiliz-
zate direttamente in macchina 
in modo da facilitare e velociz-
zare le routine di ispezione, con 
il chiaro obiettivo di aumentare 
al massimo la produttività.
L’app Set and Inspect può 
essere utilizzata per varie atti-

vità: calibrazione delle sonde, impostazione pezzi, presetting 
utensili e ispezione dei componenti. È talmente semplice da uti-
lizzare che in pratica non richiede alcun corso di formazione, 
è sufficiente compilare i campi di immissione e selezionare il 
ciclo di ispezione desiderato tramite icone intuitive. Reporting 
è un’app complementare che esegue il monitoraggio in tempo 
reale del processo. L’app è lo strumento ideale per produrre sem-
plici report sulle tendenze, perché genera rappresentazioni gra-
fiche dei dati di misura molto chiare e comprensibili, mostrando 
inoltre lo stato (OK, Errore o Avviso) di ciascuna misura.
Renishaw presenterà anche una serie di app in via di sviluppo 
per smartphone, pensata per sonde e sistemi di impostazione 
utensili. GoProbe è una tecnologia integrata nei più recenti pac-
chetti software basati su macro, creati da Renishaw. Insieme 
ai materiali didattici e agli strumenti di riferimento creati per gli 
utenti, questa tecnologia contribuisce a semplificare l’utilizzo 
dei sistemi di presetting utensile e delle sonde Renishaw per 
macchine utensili.
Le sonde Renishaw per macchine utensili vengono fornite con 
impostazioni personalizzabili, per adattarle alle varie applicazioni. 
Questa tecnica di personalizzazione è definita Trigger Logic™. 
L’app Trigger Logic permette di personalizzare le impostazioni 
delle sonde Renishaw in modo molto più semplice e rapido 
rispetto alle tradizionali istruzioni fornite su supporti cartacei. 
L’app include una serie di illustrazioni e video che spiegano con 
estrema chiarezza il processo di configurazione, fornendo tutte 
le informazioni necessarie.



Settembre 2017
www.ammonitore.com12

INDUSTRIA 4.0
ATTREZZATURE

Automatizzati e flessibili

Dalle soluzioni dedicate a migliorare la produttività delle macchine utensili,  
inizia il percorso verso la fabbrica intelligente. Da anni Erowa punta a questo obiettivo

«In buona sostanza - prosegue 
Zacchello – andiamo a toccare 
tutti quei clienti che vanno a 
trasformare del materiale attra-
verso l’asportazione di truciolo 
per arrivare al prodotto finito. 
Per seguire meglio i nostri clienti 
abbiamo pensato di classificarli 
in base alla loro produzione, così 
che sono state definite tre cate-
gorie: chi produce piccole serie da 
1 a 10 pezzi, serie medie da 10 a 
500 pezzi e serie grandi da 500 a 
10.000 pezzi. Il nostro cliente tipo 
si colloca nelle prime due fasce».
Erowa ha sviluppato un con-
cetto basato sul tempo effetti-
vamente lavorato in un anno 
dalle macchine utensili presenti 
nelle officine come parametro 
su cui intervenire per miglio-
rare la produttività. In parti-
colare ponendosi l’obiettivo di 
ridurre o eliminare i tempi di 
fermo macchina improduttivi.
«Analizzando il funzionamento 
di una macchina utensile – dice 
Zacchello - CNC che impiega 
attrezzature standard, ovvero 
semplici morse o staffe per il bloc-
caggio pezzo, abbiamo notato 
che il tempo effettivo di produ-
zione in un anno (facendo rife-
rimento alle classiche 8 ore lavo-
rative all’interno di una gior-
nata, ndr) è di 800 ore, con ben 
1000 ore di fermo macchina. Ed è 

Sebbene di Industria 4.0 
(I4.0)si fa un gran par-
lare negli ultimi anni, 

alcuni concetti a essa legati 
sono noti, ad alcune aziende, 
da molto più tempo. Pensia-
mo al concetto FMC (Flexible 
Manufacturing Concept) intro-
dotto da Erowa nel 1989 basa-
to sull’integrazione di quattro 
fasi che si integrano fra loro e 
che permettono l’introduzio-
ne di nuovi prodotti e nuove 
tecnologie perfettamente in-
tegrate con le precedenti. Alla 
luce di Industria 4.0, queste 
fasi si riflettono nelle quattro 
componenti fondamentali che 
oggi compongono un’azienda 
e che sono l’Integrazione, la 
Standardizzazione, l’Orga-
nizzazione e l’Automazione.
Per Integrazione si intende 
l’impiego dei dati – Big Data, 
dati aperti, IoT ecc. – come 
strumento per creare valore.
Quando si parla di Standar-
dizzazione si fa riferimento 
al miglioramento dell’intera-
zione uomo-macchina, agli 
strumenti a disposizione e alle 
interfacce.
L’Organizzazione è alla base 
del corretto utilizzo dei dati 
una volta che sono stati raccolti 
per fare in modo che siano utili 
all’azienda: questa fase si può 

nuovo paradigma industriale, 
che sono riduzione del time to 
market, aumento di f lessibi-
lità, aumento di qualità e incre-
mento dell’efficienza. È chiaro 
che per ottenere dei buoni risul-
tati in questi ambiti è fondamen-
tale avvalersi di partner tecnolo-
gici in grado di fornire le tecno-
logie produttive più adeguate, a 
cominciare dalle macchine uten-
sili e da tutti i sistemi al contorno 
che vanno dal presetting degli 
utensili, all’attrezzaggio, all’au-
tomazione.
Erowa, multinazionale svizzera, 
sviluppa tecnologie e sistemi 
di automazione per aumen-
tare la produttività delle mac-
chine utensili CNC attraverso la 
riduzione dei tempi ciclo. I pro-
dotti Erowa si integrano con 
CNC, Cad/Cam, ERP, sistemi di 
misurazioni utensili e sistemi di 
misura CMM.
Oltre 4000 sono gli impianti 
con robot Erowa installati nel 
mondo.
«Il business di Erowa è basato 
sostanzialmente su quattro 
business unit, una che pro-
getta automazione, una che svi-
luppa software, una che costru-
isce stampi conto terzi e infine 
quella dedicata alle lavorazioni 
meccaniche anch’esse conto terzi. 
Questa organizzazione fa si che la 
nostra azienda sia fornitrice e al 
contempo utilizzatrice dei propri 
prodotti» dice Sandro Zacchello, 
Responsabile Commerciale per 
l’Italia e i Balcani di Erowa Tec-
nologie.
Nel corso degli anni Erowa è 
stata protagonista di molte inno-
vazioni tra cui vanno ricordate 
il primo “zero point” serie ITS 
introdotto nel 1984 e il primo 
robot proposto sul mercato nel 
1987.
L’azienda svizzera si rivolge a 
diversi settori applicativi par-
tendo dalla produzione di 
stampi per plastica e lamiera, 
per arrivare all’industria auto-
mobilistica, alla subfornitura, al 
comprato aeronautico ecc.

proprio su queste ultime che deve 
focalizzarsi l’attenzione dei for-
nitori di attrezzature e sistemi 
di automazione. Tra le princi-
pali cause di questi tempi morti 
c’è il cambio fisico del pezzo da 
lavorare, su cui Erowa ha lavo-
rato molto per proporre sistemi di 
cambio rapido del pezzo con una 
ripetibilità sicura del riposiziona-
mento del pezzo stesso. Introdu-
cendo queste attrezzature è pos-
sibile, secondo gli studi Erowa, 
aumentare da 800 a 1200 ore la 
capacità produttiva delle mac-
chine utensili CN, ciò significa un 
incremento del 50%. La seconda 
analisi svolta riguarda le opera-
zioni di allineamento, quindi l’ac-
quisizione dello zero-pezzo sulla 
macchina che in quel momento, 
però, rimane ferma. Ecco perché 
Erowa ha introdotto dei sistemi 
in grado di svolgere questa opera-
zione al di fuori della macchina 
utensili, quindi in tempo masche-
rato. Il risultato ottenibile è l’in-
nalzamento a 1600 ore della fase 
produttiva, limitando a sole 200 
ore il tempo di fermo macchina. In 
questo modo l’incremento di pro-
duttività sale al 100%».
Fino a questo punto abbiamo 
visto come ottimizzare il tempo 
di lavoro cosiddetto presidiato, 
ma il passo successivo è di otti-
mizzare il tempo produttivo non 

chiamare anche Analytics.
E poi c’è la connessione tra il 
mondo digitale e quello reale 
racchiusa nel concetto stesso di 
Automazione, fondamentale per 
la produzione di beni e servizi.
Proprio dall’integrazione di 
questi concetti è possibile ren-
dere continuativo il flusso di 
informazioni tra postazioni di 
lavoro all’interno dell’azienda 
e tra fabbriche differenti, ma 
anche controllare a distanza 
la produzione che, a sua volta, 
può essere sempre più flessibile 
in funzione della domanda.
Altro punto fondamentale è la 
possibilità di rendere virtuale il 
flusso produttivo prima di pre-
disporlo materialmente in offi-
cina.
Di questo, nonché delle soluzioni 
pratiche che Erowa Tecnologie 
propone oggi sul mercato, si è 
discusso durante il workshop 
organizzato da Siemens nel pro-
prio centro tecnologico di Pia-
cenza.
All’interno di questo Centro 
vengono svolte diverse attività 
in collaborazione con altri par-
tner industriali, quali appunto 
Erowa, con i quali Siemens pro-
pone soluzioni complete per le 
macchine utensili.

Pronti per Industria 4.0
«Questo workshop è stato orga-
nizzato con Erowa e Speroni 
per mostrare come sia possibile 
migliorare il processo produt-
tivo di una macchina utensile 
alla luce dei concetti di Industria 
4.0» spiega durante l’intervento 
introduttivo Nicodemo Megna, 
Responsabile del Centro Tecno-
logico Siemens.
Industria 4.0 implica, come 
detto in molte altre occasioni, 
molti cambiamenti all’interno 
delle aziende di tipo struttu-
rale, organizzativo e culturale. 
Per affrontare questa trasforma-
zione, ricorda Luigi Ruggieri di 
Siemens, occorre fare riferi-
mento a quattro pilastri fon-
damentali derivanti da questo 

Fabio Chiavieri

Sandro Zacchello, 
Responsabile Commerciale Erowa 
Tecnologie per Italia e Balcani

Nicodemo Megna, 
Responsabile del Centro 
Tecnologico Siemens
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mentali.
L’ultimo prodotto in ordine 
di tempo nato in casa Erowa 
è Robot Dynamic 150L (ERD 
150L) nato per rispettare la pia-
nificazione della produzione pur 
mantenendo un elevato stan-
dard di flessibilità. ERD 150 
L è idoneo per il caricamento 
di qualsiasi macchina, in oriz-
zontale o verticale, su tavola o 
canotto. Esso riunisce i vantaggi 
di una produzione in serie effi-
ciente e la flessibilità del prin-
cipio di produzione FMC per la 
produzione automatica di pezzi 
singoli. L’utilizzo di un robot a 
6 assi consente una maggiore 
libertà e l’utilizzo di modelli di 
diverse classi di peso. A seconda 
dell’ordine, il robot, che pos-
siede una struttura slanciata e 
robusta, trasporta pezzi grezzi, 
pallettizzati e dispositivi sulla 
macchina. I complessi processi 
sono pianificati, monitorati e 
valutati dal sistema di gestione 
della produzione di Erowa.

è l’MTS, universale e modulare, 
che, come tutti i sistemi Erowa, 
si apre solamente sotto l’effetto 
della pressione pneumatica.
In questo caso non ci sono limi-
tazioni di dimensioni e peso del 
pezzo da lavorare. MTS può 
essere applicato su centri di 
lavoro verticali e orizzontali, 
su tavole girevoli e divisori.
Il meccanismo di chiusura è 
attivato da molle ed è autobloc-
cante. Il pistone anulare scen-
dendo verso il basso, azionato 
dalle molle, spinge le sfere di 
chiusura verso il tirante il quale 
sotto tensione si centra sul cono 
corto e tira il pallet verso il basso 
sull’appoggio Z zero.
Un bloccaggio aderente e senza 
giochi è cosi creato e può essere 
aperto solo con apporto di aria 
compressa.
La versione MTS2.0 racchiude 
l’evoluzione tecnologica svilup-

PreSet che permette di fare ope-
razioni tipiche da azzeramento 
pezzo.

L’automazione nel 
caricamento pezzi
Da oltre 25 anni Erowa costru-
isce soluzioni di automazione 
per specifiche esigenze della 
produzione di serie e lavo-
razioni di pezzi singoli. Dal 
primo prodotto Translator Pla-
netary EDM proposto nel lon-
tano 1976, di strada l’azienda ne 
ha fatta molta, segnando tappe 
fondamentali che sono diventate 
vere e proprie pietre miliari nel 
campo della movimentazione 
automatica dei pezzi in lavo-
razione. All’interno della fab-
brica digitale, come noto, l’au-
tomazione riveste una grande 
importanza per poter raggiun-
gere gli obiettivi fissati dai con-
cetti insiti in Industria 4.0, per 
cui anche i sistemi di manipo-
lazione e i robot stanno di con-
seguenza diventando fonda-

pata dall’azienda aggiungendo 
diversi vantaggi tra cui più rigi-
dità per via della chiusura a 
guide di scorrimento e sorve-
glianza completa dello stato del 
mandrino.
Tutto il tooling Erowa è pre-
disposto per l’automazione, 
infatti, mediante alcuni dispo-
sitivi è possibile passare dalla 
fase di spostamento manuale di 
queste attrezzature a allo spo-
stamento automatizzato tramite 
i robot Erowa. Nell’ottica della 
raccolta dati, tutto il tooling 
Erowa è predisposto, inoltre, 
con lettori Rfid, dove l’acqui-
sizione delle informazioni può 
essere effettuata manualmente 
o automaticamente, quindi, l’u-
tilizzo del tooling Erowa non 
necessariamente deve essere 
supportato dall’automazione.
Gli strumenti per l’Organizza-
zione del lavoro, che consentono 
di aumentare la produttività del 
100%, nascono dall’idea Erowa 
di trasformare sostanzialmente 
una macchina di misura in una 
stazione di set-up e allineamento 
dei pezzi, per cui di un partico-
lare fissato su un’attrezzatura 
precisa e stabile è possibile defi-
nire la sua esatta posizione. Ciò 
comporta un aumento di pro-
duttività delle macchine a CN, 
non essendoci fermi macchina 
se non quelli di cambio pezzo e 
avvio del programma, una mag-
giore accuratezza di settaggio 
del pezzo, perché la macchina 
nel frattempo lavora, e l’elimi-
nazione dei tempi di trascrizione 
dei dati perché i dati rilevati 
dalla macchina di misura così 
trasformata, possono essere tra-
sferiti in automatico ai controlli 
numerici. Per questo Erowa ha 
sviluppato anche il software 

presidiato e questo si ottiene 
con l’introduzione di automa-
zione, nel senso più ampio del 
termine, nel flusso produttivo.
« Con i  prodot t i  Erowa , 
seguendo questa logica, è pos-
sibile portare il tempo di lavoro, 
inteso come contatto truciolo, 
a 4000 ore all’anno con un 
incremento del 500% rispetto 
ai metodi tradizionali.
Tutto ciò deve essere coadiu-
vato da un sistema di supervi-
sione delle macchine presenti 
in officina in grado, inoltre, di 
gestire le priorità e le sequenze 
di lavorazione. A questo punto 
la produttività sale a 6.000 ore 
l’anno. Questo è il filo condut-
tore che ha permesso a Erowa 
di sviluppare il concetto FMC».
Molto inerenti al focus del 
workshop sono i due concetti 
di Standardizzazione e Orga-
nizzazione che fanno parte 
della filosofia FMC e che 
secondo Erowa sono i primi 
passi verso l’officina mecca-
nica 4.0. La standardizza-
zione riguarda la scelta del too-
ling corretto in base al pezzo 
da realizzare, alle tolleranze, 
alle dimensioni, alle macchine 
utensili coinvolte nel ciclo pro-
duttivo, cercando di sfruttare 
le attrezzature di presa pezzo 
che già esistono. Tra i prodotti 
Erowa che ben si adattano agli 
obiettivi appena descritti spic-
cano i sistemi a punto zero, 
disponibili per differenti tipo-
logie di lavorazione e di misu-
razione e diversi dimensioni 
del cubo da lavorare Tutti 
questi sistemi sono a serraggio 
meccanico, mentre lo sbocco 
del punto zero è pneumatico.
Il sistema a punto zero più 
recente introdotto sul mercato 

28ª Fiera settoriale internazionale 
per l’Automazione Industriale
Sistemi e Componenti
Norimberga, Germania, 28 – 30 novembre 2017
sps-exhibition.com

Registrati per  

l’accesso gratuito in fiera

sps-exhibition.com/ticketsAnswers for automation
Automazione e trasformazione digitale

Sistema 
di Preset 
modello 30 
CNC firmato 
Erowa

Il Robot 
Dynamic 150L 
(ERD 150L) 
Erowa è nato 
per rispettare la 
pianificazione 
della produzione 
pur mantenendo 
un elevato 
standard di 
flessibilità
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cesso produttivo molto diffe-
rente rispetto al passato. Per-
tanto, anche le soluzioni che 
vedremo in EMO andranno in 
questa direzione.
«Credo che un appuntamento 
così importante come la EMO 
non possa ignorare i più attuali 
temi e trend tecnologici dell’in-
dustria della macchina uten-
sile. Non a caso lo slogan coniato 
dagli organizzatori è proprio 
“Connecting systems for intel-
ligent production”. Pertanto mi 
aspetto che sarà dedicato grande 
risalto ai temi della Produzione 
Intelligente, a Industria 4.0 così 
come all’Additive manufacturing 
settore che sta crescendo rapida-
mente, ma che ha ancora una 
presenza relativa nelle aziende 
costruttrici di macchine uten-
sili. Del resto i visitatori di una 
vetrina così importante come la 

Il Piano Nazionale Indu-
stria 4.0, fortemente vo-
luto dal Ministro Calenda, 

mobiliterà, secondo le previ-
sioni, circa 10 miliardi euro 
di investimenti nel corso del 
2017, rendendo le aziende 
manifatturiere italiane mol-
to più digitalizzate di quanto 
non lo siano state finora. Nel 
contesto di Industria 4.0 sono 
emersi con prepotenza alcuni 
nuovi concetti, almeno per il 
mondo della produzione indu-
striale, che richiedono cambi 
strutturali, organizzativi e 
culturali. Ci riferiamo a Big 
Data, Cloud, Internet of Things 
e ad altre tecnologie abilitanti 
che dovranno caratterizzare 
il comparto manifatturiero 
italiano e non solo del pros-
simo futuro. Un passo deciso 
e decisivo verso l’apoteosi 

europee di riportare la produ-
zione in casa.
Il comparto delle macchine 
utensili, pertanto, non ha subito 
particolari traumi dall’intro-
duzione degli asset imposti da 
Industria 4.0, sapendosi ade-
guare quasi istantaneamente 
al nuovo paradigma industriale. 
Semmai, con particolare rife-
rimento al comparto mani-
fatturiero italiano composto 
da aziende medio-piccole, la 
domanda da porsi è un’altra: a 
che punto è la digitalizzazione 
delle imprese?

Una EMO all’insegna 
di Industria 4.0
La macchina utensile, dunque, 
è e rimarrà il cuore della produ-
zione all’interno di un’impresa 
manifatturiera, ma chiaramente 
dovrà essere inserita in un pro-

fiera mondiale si aspettano di 
vedere gli ultimi sviluppi della 
tecnologia di produzione e di 
comprenderne le future applica-
zioni e/o sviluppi» dice Patrizia 
Ghiringhelli Responsabile 
Marketing di Rettificatrici Ghi-

della versatilità produttiva as-
servita, oramai, alle esigenze 
del mercato pronto ad assorbi-
re solo un’offerta costruita ad 
hoc. Non bisogna comunque 
dimenticare che i costruttori di 
macchine utensili, da molti anni 
a questa parte, dedicano sempre 
molta attenzione alla flessibili-
tà produttiva e all’incremento 
della produttività, restituen-
do alle aziende di vari settori 
industriali una buona dose di 
competitività erosa dalla con-
correnza asiatica. Il fenomeno 
del “Reshoring”, d’altronde, è 
anche frutto dell’introduzione di 
strumenti produttivi sofisticati 
che attraverso la riduzione dei 
tempi ciclo, al minor consumo 
energetico, all’automazione in-
tegrata, a controlli numerici di 
ultima generazione ha permesso 
a molte aziende manifatturiere 

Fabio Chiavieri

EMO 2017 cade nell’anno del programma lanciato dal governo italiano dedicato a 
Industria 4.0. Pur con tutte le varie condizioni al contorno che sono essenziali per la 
rivoluzione digitale delle imprese, le macchine utensili rimangono sempre il fulcro 
del processo produttivo manifatturiero. A pochi giorni dall’inizio della manifestazione, 
L’Ammonitore ha interpellato alcuni costruttori per fare un quadro della situazione attuale

Generazione 4.0
MACCHINE UTENSILI

SpECIALE EMO 2017

Patrizia Ghiringhelli, Responsabile 
Marketing di Rettifi catrici Ghiringhelli

SYNERGON S.p.A. - Rappresentanza Macchine Utensili e Accessori - Via Antonio Maffi, 19 - 20162 MILANO (MI) - t. +39 02 6438436 r.a. - f. +39 02 6426057 

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

info@synergon.it 
www.synergon.it

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

PLURIMANDRINI INDEX

E’ arrivato !!! Con l’ultimo nato l’INDEX MS40C a 8 mandrini, prosegue l’oramai 
pluridecennale esperienza della INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.
L’MS40C-8 è dotato di tutti gli ultimi standard produttivi INDEX in materia e di un’ulteriore 
slitta a croce addizionale per la finitura ed il completamento delle operazioni sul lato 
troncatura. Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS16C, MS16 Plus, MS22C (6 o 8 mandrini), MS32C, MS40C e MS52C ciascuno fornibile 
in diverse versioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le Vostre 
specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.   
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simactech.com Technologies for industry.
Tecnologie al servizio dell'industria.

division division

Senza intelligenza 
saremmo solo macchine
Without intelligence, we would be only machines

SIMAC TECH srl is a company specialised in the design and production of machines and systems for the industry.
SIMAC TECH srl è specializzata nella progettazione e costruzione di macchine e impianti per l'industria.

CERAMIC 

Sistemi di alimentazione e caricamento pressa
/   Press feeding and loading systems
Attrezzature per la movimentazione dei tamponi e degli stampi
/   Die and mould handling equipment
Sistemi di preparazione delle polveri
/   Powders preparation and dosing systems
Impianti di colorazione a secco 
/   Dry colouring systems
Tintometri 
/   Tintometric systems
Tecnologie al servizio della ceramic
/   Technologies in the service of the ceramic industry.

ROBOTIC

Isole robotizzate di confezionamento 
/   Packaging robot cells
Macchine automatiche per il confezionamento
/   Automatic machines for packaging
Isole robotizzate per l’asservimento di macchine utensili
/   Robot cells for machine-tools tending
Isole robotizzate di paletizzazione
/   Palletising robot cells
Paletizzatori a portale (anche per l’industria ceramica)
/   Gantry palletizer (suitable for the ceramic industry too) 
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ringhelli, storica azienda ita-
liana produttrice di rettifica-
trici senza centro a CN.
Le fa eco Boris Sciaroni, 
responsabile Marketing dell’a-
zienda svizzera Mikron pro-
duttrice di macchine transfer: 
«Certamente il cuore della pro-
duzione rimarrà sempre e 
comunque la macchina uten-
sile formata da meccanica, uten-
sili, sistemi di fissaggio e…tru-
cioli. All’EMO vedremo come l’e-
lettronica avrà un ruolo sempre 
più predominante nella gestione 
della “meccanica”, non si limi-
terà più a muovere gli assi e gli 
utensili (CNC), ma le soluzioni 
software entreranno prepotente-
mente in ogni ambito produttivo 
per aiutare le aziende a meglio 
gestire le richieste sempre più 
frenetiche del mercato. Assiste-
remo alla fusione di due mondi, 
l’ufficio tecnico e l’officina mec-
canica. Mikron con i propri 
clienti ha fatto altri passi avanti 
come nel caso del “trouble-shoo-
ting”, esempio di realtà aumen-
tata, in cui la telediagnosi viene 

Boris Sciaroni, 
responsabile 
Marketing di 
Mikron

Nuova rettifi catrice senza 
centri APG-S CNC8A 
di Rettifi catrici 
Ghiringhelli 
confi gurata ad isola 
robotizzata
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sistema, software di supervisione 
con interfacce intuitive per la 
gestione delle commesse, intera-
zione tra il supervisore e le risorse 
del sistema (presenza utensili 
necessari alla lavorazione, veri-
fica vita residua)».
Punta all’integrazione Pier-
luigi Catellani, Amministra-
tore Delegato di Heller Italia, 
importante costruttore di 
centri di lavoro orizzontali: 
«Negli ultimi anni non abbiamo 
constatato nulla di particolar-
mente rivoluzionario in termini 
di innovazione tecnologica sui 
macchinari, ma più che altro si è 
cercato di ottimizzare le perfor-
mance degli impianti, per ridurre 
il costo pezzo ed aumentare l’af-
fidabilità del sistema. Sicura-
mente i costruttori hanno svilup-
pato i loro prodotti per renderli 
sempre più aperti al dialogo con 

tware di gestione e pianificazione 
della produzione, le soluzioni di 
monitoraggio da remoto, di inte-
grazione della macchina utensile 

nel sistema di gestione aziendale. 
In buona sostanza la quarta rivo-
luzione industriale sta a tutti gli 
effetti creando una nuova gene-
razione di macchine utensili, che 
grazie all’ausilio di nuovi har-
dware e software a supporto, 
sarà in grado di aiutare l’uomo 
nell’incremento della produtti-
vità e nella riduzione delle inef-
ficienze, il tutto grazie a un’orga-
nizzazione più efficace, all’ana-
lisi dei dati di produzione e all’in-
terpretazione delle cosiddette KPI 
(Key Performance Indicators).
Parallelamente anche l’automa-
zione ha subito un ulteriore svi-
luppo, nell’ottica di una maggiore 
f lessibilità, tramite la possibi-
lità di gestire ad esempio pallet 
di dimensioni diverse nello stesso 

affiancata da occhiali interat-
tivi in modo che il nostro tec-
nico possa vedere online ciò che 
il vede il cliente guidandolo nelle 
operazioni di ripristino. Mikron 
dedicherà una parte del proprio 
stand, C56 nel padiglione 17, a 
questo argomento».
Molto tecnica anche la disamina 
di Daniele Bologna, Respon-
sabile alla Vendite di Hermle 
Italia, il noto gruppo tedesco 
produttore di centri di lavoro.
«La base meccanica della mac-
china utensile, o meglio la cine-
matica, è piuttosto consolidata 
nelle sue varie interpretazioni 
e non vedrà particolari evolu-
zioni. Hanno vissuto invece 
particolare sviluppo le inter-
facce uomo-macchina, i sof-

Il sistema Joblist di 
Mikron per lotti di 
produzione anche 
di un singolo pezzo

Daniele 
Bologna, 
Responsabile 
Vendite per 
l’Italia di Hermle

Il sistema 
handling HS 
flex di Hermle
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quale il mondo è in continua evo-
luzione e dove ciò che si riteneva 
valido ieri oggi è obsoleto».

Customizzazione di massa
Lotti di produzione sempre più 
piccoli ma anche più complessi. 
Ai nostri interlocutori abbiamo 
chiesto quanto questa esigenza 
del mercato sta condizionando 
la progettazione delle nuove 
macchine utensili.
«Per quanto riguarda Ghirin-
ghelli – spiega Patrizia Ghirin-
ghelli - questa esigenza è nota da 
tempo e ha caratterizzato lo svi-
luppo delle ultime soluzioni pro-
poste sul mercato. Ne è un esempio 
l’isola robotizzata che presente-
remo in EMO dove abbiamo otte-
nuto un vero proprio compro-
messo tra una soluzione di asser-
vimento tipica della rettificatrice 
senza centri, ovvero un carica-
tore a portale, con una soluzione 
invece non tipicamente applicabile 
a questa tipologia di macchina 
utensile quale il robot antropo-
morfo. Grazie a questa soluzione 
l’operatore è infatti in grado con 
un’unica interfaccia semplice ed 
intuitiva di gestire l’intero sistema 
produttivo ottenendo un’impor-
tante riduzione dei tempi di messa 
a punto e guadagnando in flessi-
bilità e produttività».
Flessibilità estrema quella di 
cui parla Boris Sciaroni «Per 
quanto riguarda il settore delle 
macchine transfer, Mikron da 
alcuni anni propone, Joblist, 
una soluzione per lotti com-
posti da un singolo pezzo. La 
gestione di diverse varianti d’e-
secuzione di pezzi simili, di lotti 
variabili o l’inserimento di lavori 
urgenti necessitano di cambio di 
programmi CNC e di adeguati 
sistemi di fissaggio; tutto questo 
la nostra soluzione è in grado di 
gestirlo indipendentemente dal 
numero di pezzi che compongono 
il lotto, come dimostreremo diret-
tamente live in fiera».
Non solo flessibilità ma anche 
efficienza dei sistemi produttivi 
secondo Daniele Bologna
«Flessibilità, riduzione e mag-
giore diversificazione dei lotti, 
tempi di consegna stretti e mar-
gini ridotti per via di una forte 

competizione: questi sono i 
principali driver di mercato e la 
strada vincente per affrontarli 
è quella dell’incremento dell’ef-
ficienza dei processi produttivi 
e dell’ottimizzazione dell’au-
tonomia di lavoro delle mac-
chine. Le applicazioni dei centri 
di lavoro vedranno, oltre all’im-
piego di soluzioni a 5 assi ormai 
ampiamente diffuse, anche un 
crescente impiego di soluzioni 
multi-task per enfatizzare ulte-
riormente i tipici benefici dei 
5 assi vale a dire riduzione dei 
piazzamenti e del tempo ciclo, 
incremento della precisione e 
dell’efficienza di processo. Per 
quanto concerne l’incremento 
dell’autonomia di lavorazione 
delle macchine saranno sempre 
più richieste soluzioni avanzate 
di automazione che siano flessi-
bili e permettano la gestione di 
diverse famiglie di pallet / pezzi 
e tempi di riattrezzaggio ridotti. 
Tutto ciò è ovviamente possibile 
solo se anche i software di super-
visione e gestione delle soluzioni 
automatizzate sono altrettanto 
sviluppate e performanti. L’in-
terazione è la vera rivoluzione, 
con un’automazione resa sempre 
più flessibile applicando la tecno-
logia e l’intelligenza dove real-
mente serve».
Anche secondo Pieluigi Catel-
lani «La costante riduzione del 
numero dei pezzi per singolo lotto 
di produzione, abbinata alla cre-
scente diversificazione dei pezzi 
stessi e all’aumento della pres-
sione competitiva, hanno deter-
minato la richiesta di macchine 
versatili in grado di effettuare 
lavorazioni complete. Sicura-
mente la capacità di effettuare 
operazioni di fresatura e torni-
tura su un’ unica macchina può 
risultare un’ arma vincente sia 
in termini di produttività che di 
qualità. I nostri centri di lavoro 
a 5 assi della serie CP consen-
tono, ad esempio, oltre alle clas-
siche operazioni di fresatura, 
di eseguire operazioni di torni-
tura interne e/o esterne in unico 
posizionamento. Un grande van-
taggio in termini di produttività».
Non ci sono dubbi nemmeno per 
Carlo Rolle circa la direzione 

al passo coi tempi, sia dal punto 
di vista del software di gestione 
che in termini di configurazione 
macchina che deve risultare per-
formante e garantire la massima 
redditività al cliente. Alla pros-
sima EMO 2017 il livello di inno-
vazione presentato da Sora-
luce sarà sicuramente elevato, 
viviamo di fatto in un’epoca nella 

Una forte spinta è stata data dal 
nuovo paradigma della fabbrica 
digitale, ma sicuramente la mac-
china utensile necessita anche di 
caratteristiche costruttive che 
siano tecnologicamente avan-
zate e ciò è dato dalle continue 
innovazioni che i costruttori 
devono inevitabilmente appor-
tare affinché le macchine siano 

il resto della fabbrica ed anche 
da parte dei clienti c’è molto fer-
mento, ma ancora non vediamo 
sul mercato soluzioni rivoluzio-
narie, che hanno numeri di ven-
dita degni di nota».
«Immagino – dice Carlo Rolle, 
dal 1° settembre nuovo Diret-
tore Generale di Tornos Tech-
nologies Italia – che assiste-
remo a una EMO in cui tutte 
le aziende daranno partico-
lare risalto a tutti i sistemi 
di gestione delle macchine e 
della produzione nonché alla 
connettività degli impianti in 
base anche a quanto richiesto 
dal decreto legge per ottenere le 
agevolazioni fiscali dell’iperam-
mortamento».
Giancarlo Alducci è il Diret-
tore Generale di Soraluce 
Italia, filiale italiana di Sora-
luce S. Coop., particolarmente 
attento alle esigenze del mer-
cato, innovando e portando i 
propri clienti a livelli tecnolo-
gici superiori promuovendo 
soluzioni all’avanguardia e 
in continua evoluzione. La 
sua opinione sull’argomento 
è molto chiara: «Dal punto di 
vista tecnologico il mercato sta 
progredendo per garantire una 
maggiore rapidità nella pro-
duzione riducendone i costi. 

Pieluigi 
Catellani, 
Amministratore 
Delegato di 
Heller Italia

Molte le novità 
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Cosa vedremo 
alla EMO 2017
Vetrina mondiale per le mac-
chine utensili e i sistemi di con-
trollo e automazione a esse 
legati, EMO è anche il momento 
più importante per mostrare a 
un pubblico internazionale e in 
anteprima le ultime innovazioni 
tecnologiche pronte a essere 
introdotte sul mercato.
È così per Rettificatrici Ghi-
ringhelli: «Alla EMO – svela 
Patrizia Ghiringhelli - presen-
teremo una nostra rettificatrice 
senza centri della serie APG-S 
configurata ad isola robotiz-
zata dove il robot antropomorfo 
è dedicato alla manipolazione dei 
pezzi tra l’alimentatore, la sta-
zione di misura e l’unità di accu-
mulo dei pezzi rettificati. Il robot 
è integrato nel controllo numerico 
della macchina, ovvero le sue fun-
zionalità sono state aggiunte alla 
superficie operativa della retti-
ficatrice senza centri così da 
diventarne parte integrante ed 
essere gestito in un’unica inter-
faccia. Questa soluzione man-

che stanno prendendo i trend 
costruttivi di macchine uten-
sili alla luce delle mutate esi-
genze del mercato.
«La progettazione delle nuove 
macchine è orientata alla custo-
mizzazione di massa, Tornos, 
negli ultimi anni, ha pratica-
mente rivoluzionato le sue linee 
di torni a fantina mobile GT e 
DT e ha introdotto sui torni plu-
rimandrino MultiSwiss sistemi 
di programmazione sofisticati 
che permettono di gestire lotti 
più piccoli ma sempre più com-
plessi».

Situazione più complessa da 
gestire ma in un contesto eco-
nomico migliore rispetto a 
qualche anno fa secondo Gian-
carlo Alducci: «Dopo anni di 
incertezze, i volumi di lavoro 
sono aumentati in modo consi-
derevole, garantendo continuità 
alle aziende, anche se una pecu-
liarità dello stato dell’arte pone 
gli operatori nelle condizioni di 
lavorare in “just in time” con lotti 
di produzione sempre più piccoli 
e di gran lunga più complessi da 
gestire rispetto al passato.
Lavorare in tempo reale con pro-

ridurre il lead time e i costi pro-
duttivi, rispondendo così in modo 
efficace alle nuove esigenze del 
mercato.
Ovviamente il sistema Italia sta 
stimolando e motivando il mer-
cato a rinnovare la propria capa-
cità produttiva con Industry 4.0, 
gli incentivi che la contraddistin-
guono legati all’iperammor-
tamento, e con la Nuova Saba-
tini. Nel breve e medio termine 
comunque vediamo un mercato 
effervescente legato a una forte 
spinta della esportazione».

grammi limitati e a breve sca-
denza impone alle aziende una 
riorganizzazione interna impor-
tante che vede anche la necessità 
di rinnovo del parco macchine 
rivolto ad aumentare la produt-
tività e di conseguenza la com-
petitività della propria azienda.
Soraluce riscontra richieste di 
offerta su fresatrici, alesatrici 
e centri di tornitura e ordina-
tivi sempre crescenti su macchi-
nari ad alto contenuto tecnolo-
gico, sempre più automatizzati 
e in versione multitasking. L’o-
biettivo delle aziende clienti è di 

Carlo Rolle, 
nuovo Direttore 
Generale 
di Tornos 
Technologies 
Italia
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«Per questo – dice Daniele 
Bologna - serviranno interfacce 
grafiche intuitive, touch-panel, 
software di gestione e supervi-
sione da remoto. Un altro aspetto 
importante è la cosiddetta manu-
tenzione predittiva, già fornita 
da Hermle con l’opzione WDS».
In generale possiamo comunque 
affermare che le macchine uten-
sili sono già pronte ad affron-
tare le sfide del futuro in ottica 
di quarta rivoluzione indu-
striale, occorre verificare se lo 
sono anche gli utilizzatori finali, 
come sottolinea Pierluigi Catel-
lani: «i clienti devono cambiare 
mentalità e approccio al processo 
produttivo, perché i costruttori 
sono si sono già adeguati for-
nendo “4.0 Ready”».
È la stessa preoccupazione con-
divisa da Carlo Rolle secondo 
cui «l’Italia è composta da 
un mercato di piccole e medie 
imprese che si stanno sviluppando 
ma in modo ancora troppo lento 
rispetto a quanto richiede il mer-
cato. Industria 4.0 richiede inve-
stimenti in hardware e in sof-
tware per arrivare a un livello 
accettabile di digitalizzazione».
L’innovazione tecnologica e 
il costante investimento in 
Ricerca e Sviluppo sono le con-
dizioni basilari secondo Gian-
carlo Alducci affinché le mac-
chine utensili siano sempre un 
passo più avanti rispetto allo 
stato dell’arte del comprato 
manifatturiero: «L’esempio più 
recente per quanto riguarda 
Soraluce è il Dynamics Active Sta-
biliser, brevettato, che annulla il 
“chatter” o le vibrazioni auto-ri-
generative. La costante innova-
zione tecnologica è assicurata 
dal supporto del Centro Ricerche 
Ideko, facente parte anch’esso di 
Danobat Group».

grande di tutto il padiglione 13, 
Soraluce mostrerà al mondo le 
ultime tecnologie sviluppate, le fre-
satrici multitasking new design e 
le novità implementate in termini 
di monitoraggio e digitalizza-
zione. EMO 2017 è un’esposizione 
che deve guardare al futuro che si 
sviluppa per e con i clienti, gene-
rando valore grazie alla coopera-
zione tra le parti. La macchina del 
futuro è digitale, e il nuovo para-
digma digitale nella produzione 
si fonda sull’interazione tra le 
macchine, le persone e i più sem-
plici processi. Soraluce porta la 
produzione e le sue soluzioni ad 
un nuovo livello di competitività, 
con un servizio ad elevato valore 
aggiunto destinato ad incremen-
tare l’affidabilità e la produttività 
delle soluzioni offerte».

Pronte per il futuro
Da quanto esposto in questo 
speciale abbiamo capito che le 
richieste degli utilizzatori finali, 
in cerca di maggiore produtti-
vità e quindi competitività, 
stanno indicando la strada alle 
nuove tendenze tecnologiche in 
tema di macchine utensili che 
dovranno essere – dice Patrizia 
Ghiringhelli - sempre più inte-
grate e “intelligenti” per accre-
scerne l’accessibilità e le poten-
zialità di utilizzo».
Qualità costante, produttività, 
affidabilità e flessibilità saranno 
dunque i parametri più impor-
tanti della macchina utensile su 
cui puntare maggiormente «solo 
così daremo la possibilità alle 
aziende manifatturiere europee 
di continuare a produrre a casa 
propria» incalza Boris Sciaroni.
In tema di Industria 4.0, i punti 
cardine saranno l’integrazione 
della macchina nel sistema 
aziendale e l’interazione tra 
uomo e macchina.

grazie ad una elevata dinamica 
ed al mandrino orizzontale per 
tempi truciolo-truciolo molto 
brevi. Per quanto riguarda invece 
il tema sempre attuale dell’Indu-
stria 4.0, ci focalizzeremo sulle 
funzionalità aggiuntive della 
macchina, servizi “on demand“ 
e possibilità di servizio avan-
zate. Con tre nuovi moduli ope-
rativi Heller4Operation, Heller-
4Performance e Heller4Services, 
dimostreremo l’importanza della 
semplicità d’uso, della lavora-
zione personalizzata dei pezzi e 
una migliore valutazione dei dati 
disponibili per ridurre i tempi di 
fermo macchina».
Swiss Deco è il nuovo tornio a 
fantina mobile che verrà pre-
sentato in anteprima alla EMO 
da Tornos: «Si tratta di una mac-
china modulare – spiega Carlo 
Rolle – con possibilità di essere 
composta in diverse configura-
zioni anche dal punto di vista 
del software di programma-
zione. Swiss Deco sarà proposto 
in due versioni rispettivamente 
con passaggio barra da 26 mm 
e passaggio barra da 36  mm, 
quest’ultimo già di per se una 
novità poiché va ad ampliare in 
modo significativo le possibilità 
applicative di Tornos che fino a 
poco tempo fa si fermavano a 
massimo 26  mm di diametro. 
E questo è un altro esempio di 
attenzione da parte della nostra 
azienda verso le esigenze degli 
utilizzatori finali. La macchina 
è modulare in quanto da clas-
sico tornio con mandrino, contro 
mandrino e slitte portautensili, 
può essere configurata con una 
torretta al posto di una slitta o, 
nella terza versione, con un asse 
B orientabile».
Soraluce parteciperà alla EMO 
in grade stile. Dice Giancarlo 
Alducci: «Con lo stand B36 più 

automatica e al sistema handling 
durante la modalità di setup. I 
magazzini di stoccaggio pallet 
personalizzabili offrono molte 
possibilità di configurazione 
per un’ampia gamma di pezzi. 
Inoltre, e possibile integrare un 
secondo magazzino pallet nel 
sistema handling per ampliare 
ulteriormente la scorta di pezzi. 
Con il nostro Hermle Automation 
Control System (HACS), coman-
dato mediante touch panel inte-
grato, offriamo una piatta-
forma ottimale per l’utilizzo ed 
il comando intuitivi del sistema 
handling.
In merito alle novità sul fronte 
centri di lavoro Vi sarà un’an-
teprima mondiale assoluta, un 
nuovo modello che andrà a com-
pletare la gamma nel segmento 
medio-alto. Non potendo fornire 
informazioni dettagliate pos-
siamo anticipare che si tratterà di 
un modello con un cilindro lavo-
rabile attorno a Ø 1000 mm, rea-
lizzato nel consolidato concetto 
costruttivo Hermle in monoblocco 
di granito composito e con sup-
porto della traversa sulle classiche 
3 guide secondo lo schema “gantry 
modificato tipico di Hermle».
Novità dall’automazione e per 
Industria 4.0 anche da Heller, 
dice Pierluigi Catellani: «Alla 
EMO sarà esposto il modello HF 
3500 con carico diretto sulla 
tavola. Presentato per la prima 
volta nel 2016, è dotato di un’area 
di lavoro di 710x750x710 mm per 
un carico massimo sul pallet di 
550 kg. La nuova versione HF 
5500 è dotata invece di scambia-
tore pallet e di un campo di lavoro 
di 900x950x900  mm con un 
carico massimo di 750 kg. Questi 
centri di lavoro sono equipaggiati 
con un quinto asse posizionato sul 
pezzo ed offrono una riduzione 
significativa dei tempi passivi, 

tiene infatti salda una delle 
caratteristiche peculiari delle 
nostre macchine, ovvero l’uti-
lizzo semplice ed intuitivo nono-
stante la complessità dell’im-
pianto e della operazione da 
eseguire. Anche in questo caso 
infatti all’operatore non viene 
richiesta alcuna conoscenza 
ulteriore in tema di linguaggio 
di programmazione o di opera-
tività macchina. Sempre sulla 
stessa soluzione presenteremo 
anche altre recenti realizza-
zioni quali ad esempio l’appli-
cazione del motore lineare per 
il movimento dell’asse orizzon-
tale del caricatore e la pulsan-
tiera con touch screen inclina-
bile secondo i più moderni con-
cetti di ergonomia».
Proprio su Industria 4.0 
sarà caratterizzata la parte-
cipazione di Mikron, come 
ci spiega Boris Sciaroni: 
«Mikron 4.0 sarà la vera novità 
che proporremo alla prossima 
EMO. In un’area espressamente 
dedicata all’argomento della 
fabbrica digitale verranno pre-
sentati una quindicina di pac-
chetti che consentiranno al 
cliente un aumento della pro-
duttività. Si spazia dal moni-
toraggio del sistema e del pro-
cesso, alla manutenzione pre-
dittiva, passando per l’opera-
tività remota, senza dimenti-
care le simulazioni e riconfi-
gurazioni transfer virtuali».
Macchine utensili ma anche 
molta manipolazione e auto-
mazione allo stand Hermle.
«Presenteremo novità sia per 
quanto riguarda la gamma 
centri di lavoro a 5 assi, sia 
per quanto concerne le solu-
zioni di automazione - dice 
Daniele Bologna. In merito 
a queste ultime verrà esposto 
per la prima volta in occasione 
di una fiera il nuovo handling 
system HS Flex, già presentato 
in anteprima alla scorsa open 
house aziendale. Si tratta di 
un sistema di cambio pallet 
f lessibile in quanto permette 
di gestire pallet di dimen-
sioni diverse (da 240x200 
fino a 500x400) all’interno 
del medesimo sistema grazie a 
una pinza di aggancio univer-
sale tra le diverse dimensioni 
pallet. Il sistema handling HS 
flex è una soluzione competi-
tiva per l’ingresso nell’auto-
mazione dei nostri centri di 
lavoro. La disposizione frontale 
offre una configurazione con 
ingombro ridotto e con collega-
mento diretto al centro di lavo-
razione. L’ampio spazio inter-
medio permette all’operatore 
di accedere direttamente alla 
zona di lavoro per le operazioni 
manuali. Una porta a due ante 
impedisce l’accesso all’operatore 
durante la modalità operativa 

Giancarlo 
Alducci, 
Direttore 
Generale di 
Soraluce Italia
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Le macchine Tornos, 
sia i monomandrini 
della linea Swiss Type 
che i plurimandrini, 
sono sempre in grado 
di rispondere alle 
vostre necessità di  
lavorazione di parti-
colari da semplici ad  
altamente complessi, 
di piccole o grandi 
dimensioni.

visitate tornos.com

Produttive, Produttive, Produttive, 
Flessibili, Efficiente Flessibili, Efficiente Flessibili, Efficiente Flessibili, Efficiente 

e Versatilie Versatili

SWISS TYPE & 
PLURIMANDRINI

We keep you turning



Settembre 2017
www.ammonitore.com22

UTENSILI

Utensili EMOzionanti

Sebbene la fabbrica digitale sia l’argomento più dibattuto in questo particolare 
momento del comparto manifatturiero italiano ma non solo, un ruolo 
fondamentale perché il processo produttivo sia efficiente ed efficace lo svolgono i 
sistemi di produzione, quelli che dal punto di vista pratico producono truciolo. Tra 
questi, gli utensili da taglio meritano particolare attenzione poiché dal loro corretto 
impiego e dalla loro scelta dipende molto spesso la qualità del pezzo lavorato. 
A pochi giorni dall’inizio di EMO 2017 L’Ammonitore ha sentito il parere di due 
note aziende del settore differenti per strategie di mercato, dimensioni e storia

a una nuova generazione di uten-
sili specifici.
Coromant intende essere sempre 
presente in tutte le aree dove vi è 
conoscenza da condividere con i 
clienti e non fa eccezione il fatto 
che la digitalizzazione stia tra-
sformando il nostro mondo e l’in-
dustria manifatturiera.
Il gap di competenze e l’evoluzione 
tecnologica portano a una sempre 

Oggi si parla molto di 
fabbrica digitale, di 
automazione sempre 

più spinta e di sviluppo di tec-
nologie cosiddette abilitanti. 
Tutte condizioni al contorno 
certamente importanti per 
aumentare produttività e fles-
sibilità della produzione, che 
tuttavia non devono far dimen-
ticare che il manufatto prende 

settore degli utensili da taglio.
«L’utensile è fondamentale per la 
sua tecnologia, ma sono altret-
tanto importanti anche i metodi 
e la conoscenza necessari per 
utilizzarli sfruttando appieno 
le potenzialità della macchina 
utensile. CoroTurn Prime e Pri-
meTurning™ sono un esempio di 
associazione: un nuovo metodo di 
lavorazione in tornitura insieme 

maggiore esigenza di formazione, 
che può essere soddisfatta anche 
attraverso soluzioni online, 
come il nostro programma gra-
tuito Metal Cutting Technology 
e-learning e l’app Ifind con Tool-
Guide che fornisce raccomanda-
zioni di lavorazione.
Stiamo lavorando sfruttando 
tutte le opportunità offerte da 
questa trasformazione, met-

forma grazie al lavoro che svolge 
l’utensile da taglio a contatto con 
il pezzo in lavorazione, produ-
cendo truciolo. E in questo con-
testo gli utensili da taglio hanno 
ancora un ruolo fondamentale, 
come spiega Giampiero Pave-
se, Manager, Product & Industry 
Segment Management - Sales 
Area South Europe di Sandvik 
Coromant, colosso mondiale nel 
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tendo in campo idee e solu-
zioni innovative in grado di 
migliorare sempre più la red-
ditività e quindi la competiti-
vità dei nostri clienti partendo 
dalle loro reali necessità, quali, 
in particolar modo, il migliora-
mento della competitività».
Alessandro Sorgato, della 
divisione Cutting Tools di 
Sorma, azienda nata nel 1950 

che distribuisce in esclusiva per 
l’Italia utensili da taglio e pro-
duce utensili diamantati ad alta 
tecnologia, introduce il concetto 
di modernizzazione degli uten-
sili: «l’utensile rimane un ele-
mento fondamentale nel processo 
di lavorazione, indipendente dal 
livello di digitalizzazione dell’im-
presa. Stiamo effettivamente assi-
stendo a una modernizzazione 

Giampiero Pavese, 
Manager, Product 

& Industry Segment 
Management - Sales 
Area South Europe di 
Sandvik Coromant
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La logica che tuttavia si sta 
diffondendo tra i medesimi è 
quella di proporsi sul mercato 
come fornitori di nuovi sistemi e 
metodi di lavorazione in stretta 
partnership con i clienti.
Dice Giampiero Pavese: 
«Grazie a investimenti in R&S 
pari al doppio della media del 
settore, proponiamo 2.500 nuovi 
prodotti all’anno a livello globale. 
Nell’ambito del processo produt-
tivo, stiamo investendo nella fase 
di lavorazione e analisi post-pro-
cesso, sviluppando conoscenze 
applicative e prodotti innova-
tivi, nuovi materiali da taglio, 
sistemi e metodi di lavorazione. 
Supportiamo i nostri clienti nel 
passaggio tecnologico verso la 
trasformazione digitale e la con-
nessione di tutte le fasi del pro-
cesso produttivo. Questo perché 
crediamo nella realizzazione di 
una catena di fornitura di valore 
che sia più sostenibile attraverso 
la riduzione degli sprechi. A 
questo scopo proponiamo solu-
zioni di efficienza a tutti i livelli. 
Le attuali tendenze tecnologiche 
riguardano sistemi di produzione 
intelligenti capaci di migliorare 
l’efficienza di lavorazione e l’e-
conomia di produzione. Inno-
vazioni come PrimeTurning™, 
una nuova metodologia San-
dvik Coromant che consente di 
eseguire la tornitura in tutte le 
direzioni, in modo molto più effi-
ciente e produttivo rispetto ai 
sistemi di tornitura tradizionali. 
Così come gli inserti della nostra 
CoroMill® 745, una fresa inno-
vativa che offre tutti i vantaggi 
di un utensile multitagliente con 
inserti bilaterali, più quelli di una 

esasperata dei sistemi produt-
tivi anche alla luce del concetto 
di Industria 4.0, il che significa 
il loro adeguamento al mondo in 
continua evoluzione; un esempio 
semplice ma molto chiaro è quello 
delle app, presenti nella vita di 
tutti i giorni, impiegate ormai 
da molte aziende per rendere più 
rapida e fruibile la scelta dell’u-
tensile corretto. La corsa verso la 
fabbrica digitale è ovviamente più 
affannosa per le realtà medio pic-
cole di cui è ricco il nostro paese, 
in grado di fornire prodotti di 
qualità tecnologicamente molto 
avanzati, ma che possono essere 
meno pronte sotto l’aspetto della 
digitalizzazione delle proprie 
aziende. Anche noi di Sorma ci 
stiamo adeguando a questi cam-
biamenti e in collaborazione con 
i nostri fornitori stiamo svilup-
pando strumenti digitali affinché 
i nostri cataloghi siano di facile e 
rapida consultazione per i clienti, 
fornendo anche indicazioni utili 
sulle parametriche sempre più 
sofisticate. D’altronde, avere un 
ottimo prodotto implica anche 
saperlo promuovere adeguata-
mente sul mercato e farlo cono-
scere bene ai clienti».

Su cosa punta la R&S
L’attenzione della Ricerca e Svi-
luppo in questi anni è stata for-
temente condizionata dall’in-
troduzione sul mercato di nuovi 
materiali di difficile lavorabilità, 
sempre più leggeri e resistenti 
che rispondono a esigenze di 
sostenibilità, che ha indotto i 
costruttori di utensili a studiare 
nuovi materiali, nuove geome-
trie e nuovi rivestimenti.

Alessandro Sorgato, 
Divisione Cutting Tools 
di Sorma e CEO di 
Yamawa Europe

1986.87.88.89.90.91.92.93.94.95.1996.97.98.99.00.01.02.03.04.0
5.

20
06

.0
7.

08
.0

9.
10

.1
1.

12
.13.14.15.2016

A 09_2017.indd   1 26/07/2017   16.32.49



Settembre 2017
www.ammonitore.com 25

SpECIALE EMO 2017 utensili

fresa positiva con inserti mono-
laterali: bassa rumorosità, basso 
assorbimento di potenza ed eccel-
lente formazione del truciolo».
Sorma non costruisce uten-
sili (fatta eccezione per la divi-
sione Diamond), ma ricerca 
nel panorama internazionale 
i propri fornitori sulla base di 
parametri oggettivi quali la qua-
lità, l’affidabilità, la puntualità, 
la capacità, l’efficienza e la con-
venienza.
«Per questo motivo – spiega 
Alessandro Sorgato – pun-
tiamo molto sulla preparazione 
del nostro personale, perché 
riteniamo che solo una strut-
tura composta da persone com-
petenti, informate e soprattutto 
motivate è alla base del successo 
aziendale».

L’infl uenza dell’utensile 
sui costi di lavorazione
È risaputo che gli utensili da 
taglio incidono dal 3 al 5% sui 
costi di produzione quindi le 
variazioni di prezzo o di durata 
del tagliente hanno poca 
influenza.
«Riguardo al costo dell’utensile 
– riprende Giampiero Pavese - 
una riduzione del 30% equivale 
solo a una riduzione dell’1% del 
costo del componente. Mentre 
concentrandosi sui principali 
fattori di costo è possibile otte-
nere enormi vantaggi in termini 
di redditività. In particolare, 
impegnandosi a massimizzare 
la produttività delle macchine è 
possibile ridurre del 15% il costo 
per componente. Il miglioramento 
della capacità produttiva si basa 
sulla suddivisione del tempo di 

La nuova metodologia PrimeTurning™ e gli utensili CoroTurn® Prime tipo A (a sinistra) e tipo B 
(a destra) di Sandvik Coromant consentono, per la prima volta, la tornitura in tutte le direzioni
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MHSP – dichiara Alessandro 
Sorgato. Questa linea è un ulte-
riore passo di consolidamento di 
una gamma che sta già ottenendo 
parecchi riscontri positivi presso 
numerosi centri di produzione 
asiatici e, soprattutto, europei. 
Questo grazie anche all’incre-
mento della produttività e alla 
stabilità di rendimento resi pos-
sibili dalle innovazioni introdotte 
dai modelli presentati di recente».
Disponibili in un range di misure 
che va da M8 a M16, i maschi 
MHSP integrano la famiglia di 
soluzioni specifiche sviluppate 
da Yamawa per le manifatture 
operanti nel settore automotive:
- MHSL, soluzione per fori pas-
santi nella filettatura ad alta 
produttività su acciai medio-
duri, come acciaio al carbonio 
e acciaio medio-legato;
- MHRZ, maschi a rullare per 
acciai al carbonio medio-duri 
che consentono un incremento 
notevole della vita utensile;
- AXE-HT, per la maschiatura ad 
alto rendimento di particolari in 
leghe di alluminio da fusione e 
da pressofusione;
- MC-AD-CT, maschi in metallo 
duro a micrograna ultra-fine con 
fori di refrigerazione interna per 
la filettatura di fori ciechi su 
alluminio e leghe di alluminio 
da fusione e pressofusione.

fori ciechi su acciai al carbonio 
di media durezza. Questi uten-
sili completano il ventaglio di 
soluzioni Yamawa dedicate al 
comparto automobilistico che, 
inevitabilmente, all’edizione 
tedesca della EMO ricopre un 
ruolo di primaria importanza.
La linea MHSP garantisce un’ot-
tima finitura dei filetti interni 
e velocità di taglio da 5 a 30 m/
min a seconda del tipo di acciaio 
da lavorare.
Dotati di rivestimento e geome-
tria del tagliente specifici per 
garantire una vita utensile estre-
mamente lunga, questi maschi 
costituiscono un ulteriore passo 
avanti per la gamma di solu-
zioni SP per acciaio che include 
i maschi ISP per maschiatura 
a mano, SP per uso generico, 
AU+SP universali ad alto ren-
dimento, F-SP ad alta velocità e 
HFISP ad alta velocità con fori di 
refrigerazione interna.
Studiata in particolare per il set-
tore automotive, questa nuova 
tipologia di maschi consente 
di aumentare la produttività in 
lavorazioni di particolari quali, 
per esempio, mozzo ruota, alberi 
a gomito, ralle, bielle, differen-
ziali e tiranti.
«Siamo molto soddisfatti di 
poter arrivare alla EMO con 
una novità importante per il set-
tore automotive come i maschi 

anche in ottica Industria 4.0, 
quali soluzioni proporranno 
alla prossima EMO.
«Alla EMO 2017 – ci illustra 
Giampiero Pavese - presen-
teremo soluzioni innovative in 
grado di rendere più efficienti 
i processi di produzione, a par-
tire da soluzioni digitali che per-
mettono la connessione tra pro-
cessi, per aumentare la redditi-
vità attraverso l’ottimizzazione 
della lavorazione e dei processi 
decisionali, come CoroPlus®, la 
nostra piattaforma di connet-
tività nell’ambito dell’Industria 
4.0. Questa piattaforma prevede 
il collegamento delle diverse fasi 
di pianificazione delle opera-
zioni, pianificazione dei processi 
e lavorazioni, oltre che un’estesa 
analisi della produzione.
I nuovi utensili connessi con sen-
sori sono: barre antivibranti e 
bareni con variazione della quota 
in remoto.
Proporremo inoltre soluzioni di 
lavorazioni basate su nuovi con-
cetti e sistemi, tra i quali il nuovo 
metodo PrimeTurning™ e i cor-
rispondenti utensili di tornitura 
CoroTurn® Prime, la prima solu-
zione per la tornitura in tutte le 
direzioni che ottimizza flessibi-
lità di lavorazione, produttività 
e durata utensile».
Alessandro Sorgato è anche 
CEO di Yamawa Europe, nota 
azienda giapponese costruttrice 
di utensili per filettatura. Alla 
EMO di Hannover, precisamente 
al padiglione 5, stand B83, 
Yamawa, rappresentata in esclu-
siva in Italia da Sorma, presenta 
la nuova linea di maschi MHSP, 
progettati per la maschiatura di 

produzione (60%) e del tempo 
non produttivo (40%), consi-
derando che il tempo di lavo-
razione corrisponde al 50% 
del tempo di produzione, il 
resto del tempo è occupato da 
rotture, cambio pezzo, ricerca 
utensili, manutenzioni, cambio 
utensile e set-up. Sandvik Coro-
mant è in grado di ottimizzare 
i processi di produzione attra-
verso specifici programmi di 
miglioramento della produtti-
vità. Questo programma con-
templa anche un aumento dei 
parametri di taglio grazie a: 
nuove qualità (Inveio™ e Zer-
tivo™) sistemi e metodi, per 
e sempio P r imeTur nin g™, 
inserti raschianti, frese a ele-
vati avanzamenti, utensili 
integrali rotanti (lavorazioni 
pesanti) o soluzioni di utensili 
speciali sulle specifiche esigenze 
del cliente».
Anche Alessandro Sorgato 
è convinto che l’utilizzatore 
finale non sia condizionato dal 
prezzo dell’utensile, ma soprat-
tutto dai risultati che riesce a 
ottenere: «le aziende con le 
quali lavoriamo sono per lo più 
medio-piccole, attente soprat-
tutto al rispetto delle tolleranze 
che a loro volta devono rispettare 
per soddisfare i loro clienti. Da 
noi si aspettano, quindi, utensili 
di qualità adeguati alle loro esi-
genze con un buon rapporto qua-
lità/prezzo e un valore aggiunto 
in termini di servizio».

Le proposte per 
EMO 2017
Ai nostri gentili interlocu-
tori abbiamo chiesto, infine, 

Nuovo maschio 
Yamawa MHSP per 
fori ciechi su acciai al 

carbonio di media durezza
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L’unione fa… Industria 4.0
La collaborazione fra tre importanti aziende italiane ha dato vita a 
un’interessante applicazione industriale nel segno di Industria 4.0

assemblaggio realizzata nello 
stabilimento della divisione 
Camozzi Automation, situato 
a Polpenazze del Garda (BS), 
che ha visto la collaborazione di 
ABB per la fornitura di robot ed 
Evolut, uno dei più importanti 
integratori italiani ed europei 
di sistemi robotizzati in ambito 
industriale, per l’integrazione 
dei sistemi produttivi.
In un’area aperta, senza barriere 
vincolanti, lavorano fianco a 
fianco il robot collaborativo 
“YuMi”, realizzato da ABB e 
programmato grazie a Evolut, 
e due operatori per assemblare 
una serie di valvole Camozzi. 
Secondo Marco Camozzi, 
Direttore Generale Camozzi 
«questa soluzione rappresenta il 
futuro dell’automazione poiché 
combina l’efficienza dei cobot, in 
grado di apprendere e migliorare 
costantemente le proprie perfor-
mance, con le competenze degli 
operatori che possono concen-
trare le proprie energie e su ope-
razioni a valore aggiunto. La 
cella robotizzata è inoltre dotata 
di sensori e PLC che trasmettono i 
dati rilevati in cloud alla piatta-
forma di Camozzi Digital, dove 
vengono elaborati per fornire 
informazioni sull’efficienza dei 
processi, questo ci permette di 
determinare azioni correttive in 
tempo reale».

L’integrazione 4.0
Integrazione 4.0 è il nome 
che, in Evolut, viene dato a un 
approccio, del tutto contempo-
raneo, alla creazione di nuovi 
sistemi produttivi che pongano 
al centro l’efficienza dell’im-

“Nulla si crea, nulla si di-
strugge ma tutto si trasfor-
ma.” Quanti imprenditori, 

prima di iniziare il percorso 
della digitalizzazione della 
propria impresa, pensano a 
questo famoso aforisma di de 
Lavoisier? In fondo, i processi 
industriali hanno attraversato, 
da metà ‘700 in poi, una serie 
di cosiddette “rivoluzioni” 
costruite proprio su trasfor-
mazioni che si sono rivelate 
fondamentali per lo sviluppo e 
il miglioramento della società 
in cui viviamo. La “quarta rivo-
luzione”, quella Industria 4.0 
che più ci riguarda da vicino, 
vede l’introduzione nel mon-
do manifatturiero di nuovi 
paradigmi produttivi con se-
rie implicazioni gestionali e di 
approccio alla progettazione. E 
anche in questo caso è richie-
sta una trasformazione che 
sarà più o meno dirompente in 
base al livello in cui le aziende 
si trovavano prima dell’intro-
duzione di questi nuovi concet-
ti. Di sicuro, quindi, non serve 
radere al suolo un’impresa per 
ricostruirla daccapo secondo 
i crismi imposti da Industria tono di ridurre il rischio di fermo 

macchina e di migliorare quindi 
l’efficienza del sistema. Lavo-
riamo ogni giorno per concre-
tizzare i concetti legati all’indu-
stria 4.0 e sfruttare le opportu-
nità offerte dalle cosiddette tec-
nologie abilitanti». Spiega Lodo-
vico Camozzi, Presidente e 
CEO del Gruppo.
Cristian Locatelli, direttore 
generale di Camozzi Digital, 
aggiunge «premesso che i tempi 
stanno cambiando rapidamente - 
riservando al cliente la facoltà di 
stabilire egli stesso tempi, prezzo 
e prestazioni di un prodotto - la 
missione di Camozzi Digital è 
quella di aiutare le aziende dal 
punto di vista tecnologico e anche 
da quello della condivisione delle 
esperienze fatte lungo questo per-
corso iniziato circa dieci anni fa. 
Il processo di digitalizzazione 
ha trovato terreno fertile all’in-
terno del nostro Gruppo per 
motivi molto forti, a cominciare 
dall’eterogeneità che lo caratte-
rizza, annoverando aziende che 
fanno componentistica e altre 
che costruiscono macchine e 
automazione. Insomma, com-
petenze specialistiche che, unite 
ad altre di dominio verticali, ci 
hanno permesso di tradurre in 
piattaforme “intelligenti” questo 
know-how completo».

La “cella” che unisce
Valorizzare al meglio le nuove 
tecnologie significa anche colla-
borare con i diversi attori della 
filiera creando partnership 
importanti e durature con for-
nitori all’avanguardia; ne è un 
esempio la cella robotizzata di 

4.0, ma occorre ridisegnarla 
portandola verso una digitaliz-
zazione e un’automazione più 
spinte: sia introducendo nuove 
tecnologie – definite abilitanti – 
sia adattando quelle già presenti 
in azienda, senza dimenticarsi 
di valorizzare il capitale umano 
investendo sulle competenze in-
terne. Le realtà più strutturate 
già da tempo lavorano in que-
sta ottica, arrivando perfino a 
creare business unit dedicate 
a supportare le aziende che 
vogliono crescere e avere suc-
cesso sfruttando l’innovazione 
digitale e l’Internet of Things 
(IoT). È il caso del Gruppo Ca-
mozzi che nel 2009 ha fatto 
partire il progetto della digita-
lizzazione d’impresa che ha por-
tato alla creazione di Camozzi 
Digital, in cui
vengono integrate tutte le com-
petenze di dominio del Gruppo 
legate alla ricerca e sviluppo, 
all’elettronica, al digitale, alla 
progettazione e sperimenta-
zione avanzata, per offrire sia 
alle proprie aziende che al mer-
cato soluzioni in grado di gene-
rare valore aggiunto.
«L’Industrial Internet of Things 
ha reso disponibile un’enorme 
quantità di dati, di immenso 
valore e dalle infinite potenzia-
lità, che consente di ottenere un 
rapido aumento dell’efficienza 
e della produttività e, di conse-
guenza, ingenti risparmi; non 
sfruttare questo patrimonio, 
oggi, sarebbe un errore imper-
donabile. Grazie alla condivi-
sione del dato è divenuto possibile 
individuare e attivare quei com-
portamenti virtuosi che permet-

pianto combinata all’uso di 
quelle che vengono definite “tec-
nologie abilitanti”. La cosa fon-
damentale non è però inserire 
un elemento “abilitante” in un 
processo abituale per renderlo 
“4.0”, ma puntare a un rinno-
vamento profondo e continuo 
dell’approccio alla ridefinizione 
della produzione. Certo la tec-
nologia sta mettendo a disposi-
zione strumenti sempre più sofi-
sticati grazie anche all’utilizzo 
massiccio di sistemi di visione 
e dei sensori, come nel caso dei 
Robot Collaborativi (Cobot), 
i quali, tuttavia, sono ancora 
caratterizzati da basse velocità e 
basse portate. Diventa, pertanto, 
imprescindibile “pensare colla-
borativo” in tutta la fase pre-pro-
gettuale per arrivare a realiz-
zare celle produttive integrate 
in funzione delle necessità ma 
indipendenti dalle prestazioni 
dei “cobot”.
«Si tratta di un nuovo approccio 
che richiede anche nuove com-
petenze – dice Franco Codini, 
Amministratore Delegato di 
Evolut. D’altronde, nel campo 
della robotica, ma non solo, il 
livello tecnologico è cresciuto 
in modo esponenziale nel giro 
di pochi anni, accelerando la 
necessità delle aziende di avere 
personale maggiormente qua-
lificato, senza tuttavia avere 
tempo di poter formare quello 
già presente in azienda. Questo 
è uno dei motivi per cui in un 
anno abbiamo assunto venti gio-
vani ingegneri».
Nel caso di questa prima isola di 
assemblaggio collaborativo rea-
lizzata in Camozzi, si è trattato 

Fabio Chiavieri

Nell’applicazione realizzata in 
Camozzi, grazie ai suoi due 
bracci, YuMi preleva da 
distinti polmoni di carico il 
corpo valvola e il relativo fondello
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laborativa dipende dal fatto che 
oggi le produzioni sono caratte-
rizzate da un volume produttivo 
sempre più basso, a fronte di un 
numero di varianti sempre più 
alto. In altri termini siamo pas-
sati dalla produzione di massa 
alla personalizzazione di massa 
che richiede un maggior inter-
vento manuale. La robotica col-
laborativa si inserisce proprio 
in questo contesto, svolgendo le 
operazioni in tempi più rapidi e 
con maggior precisione rispetto 
a quanto potrebbe fare l’opera-
tore, il quale, tra l’altro, viene 
sollevato da compiti spesso logo-
ranti. Tutto si traduce anche in 
aumento di competitività delle 
imprese le quali possono tornare 
a produrre a casa loro a costi 
competitivi».
Nell’applicazione realizzata 
in Camozzi, grazie ai suoi due 
bracci, YuMi preleva da distinti 
polmoni di carico il corpo val-
vola e il relativo fondello, assem-
blandoli in automatico con due 
viti e sollevando l’operatore 
dall’attività ripetitiva e logo-
rante di avvitatura dei compo-
nenti. L’addetto può così essere 
impiegato in operazioni con un 
valore aggiunto maggiore, per 
esempio supervisionare il cor-
retto funzionamento della cella 
secondo un protocollo di manu-
tenzione predittiva, in linea con i 
principi di Smart Manufacturing 
adottati dal Gruppo Camozzi in 
tutti i propri impianti. Grazie a 
questa cella, la produzione gior-
naliera di valvole della Serie 3 
è aumentata in misura signifi-
cativa.

dell’inserimento di un robot 
assemblatore tra due operatori 
che realizzano il pre-assem-
blaggio e curano il collaudo: 
al Cobot è stato assegnato una 
funzione che richiede estrema 
precisione ma è assolutamente 
ripetitiva e priva di possibilità 
decisionali, che per l’uomo può 
essere logorante.
«Su questa cella è stata fatta 
molta sperimentazione – spiega 
Franco Codini. Il risultato 
non è stato immediato poiché 
ha richiesto varie modifiche e 
miglioramenti fino al risultato 
visibile oggi, grazie, soprat-
tutto, alla collaborazione tra 
tutti gli attori coinvolti tra cui 
Camozzi e ABB».
Ma ci possono essere anche 
realtà diverse: sempre in 
Camozzi, sarà operativa in 
autunno una cella collabora-
tiva di assemblaggio ad alta 
velocità composta da 5 robot 
antropomorfi pensata in modo 
completamente diverso. La 
cella avrà alte velocità, ma 
sarà collaborativa in quanto 
permetterà l’accesso all’ope-
ratore riducendo o fermando 
il proprio movimento per 
riprenderlo appena possibile, 
senza la lunghissime proce-
dure cui siamo abituati ora. Si 
tratta di un nuovo approccio 
progettuale: non più proget-
tazione meccanica, poi elet-
trica, poi di software, ma 

caniche e software vengono svi-
luppate contemporaneamente, 
influenzandosi a vicenda e, attra-
verso un centro di coordinamento 
tecnologico, gestite in modo che 
si abbia fin da subito un pro-
getto organico ed efficiente. L‘i-
sola realizzata in Camozzi è un 
primo piccolo passo verso la fab-
brica digitale vera e propria. Desi-
dero sottolineare come a YuMi, 
posto tra due operatori - uno che 
svolge una fase di pre-montaggio 
e un altro che si occupa del col-
laudo - viene affidata l’ope-
razione di montaggio che è a 
basso valore aggiunto, ripeti-
tiva ma, soprattutto, è priva di 
elementi discrezionali».
Ma aumentare l’efficienza 
dell’impianto significa anche, 
oltre a progettarlo e realiz-
zarlo nel modo più perfor-
mante possibile, garantire la 
sua funzionalità nel futuro.
Questo obiettivo può essere 
raggiunto, grazie alla tecno-
logia del Big Data, monito-
rando continuamente tutti 
i parametri coinvolti e rile-
vando con metodi di ana-
lisi avanzata, anche predit-
tiva, le possibili necessità 
di manutenzione in modo 
tale da programmarle in un 
tempo di cambio prodotto 
o altro, così da non compro-
mettere la reale efficienza 
dell’impianto. Anche in fase 
di manutenzione è poi possi-

approccio globale, interdiscipli-
nare gestito da un tecnologo in 
grado di immaginare il processo 
per poi assegnare e coordinare 
le sotto-progettazioni che non 
saranno quindi più “sequenziali” 
ma parte di un insieme coordi-
nato che cresce.
«Vogliamo implementare la parte 
digitale per fare in modo che i 
nostri impianti siano sempre 
più efficienti e competitivi – dice 
Franco Codini. Questo è il nostro 
principale obiettivo. All’interno 
di Evolut investiamo molto sul 
reparto engineering, sui sistemi 
di visione 2D e 3D, che stanno 
avendo un grande sviluppo, 
sull’interfaccia macchina-ope-
ratore, più user-friendly pos-
sibile, e anche sui nuovi stru-
menti della realtà aumentata, 
preziosi soprattutto in ambito 
manutentivo».
«In ottica Industria 4.0 – spiega 
Lorenzo Codini Responsabile 
Tecnico del Reparto Progetta-
zione Evolut - il miglioramento 
dell’efficienza, secondo Evolut, 
deve partire fin dalla fase di pro-
gettazione gestita da figure pro-
fessionali che, all’interno dell’a-
zienda, hanno seguito un per-
corso di crescita multi-discipli-
nare, consentendogli di svilup-
pare insieme al cliente, già nelle 
fasi iniziali, un progetto coerente 
alle sue esigenze. In Evolut la pro-
gettazione è “coordinata” ciò vuol 
dire che le parti elettriche, mec-

Tra me e te
Il robot collaborativo impiegato 
nella cella robotizzata installata 
nello stabilimento Camozzi, si 
chiama YuMi (abbreviazione di 
You and Me) ed è realizzato da 
ABB Robotica.
«L’impianto di Polpenazze è 
la concreta testimonianza del 
ruolo da protagonista che ABB 
ha assunto nella quarta rivo-
luzione industriale, attraverso 
il suo impegno nello sviluppo 
dell’Internet of Things. YuMi è un 
elemento chiave della nostra stra-
tegia Internet of Things per la sua 
capacità di lavorare, senza gabbie 
o barriere protettive, a stretto 
contatto con addetti umani in 
virtù della sua progettazione a 
sicurezza intrinseca».
Oscar Ferrato, Business Deve-
lopment Specialist all’interno 
di ABB Italia, spiega che «in 
questo momento, per ABB la 
robotica collaborativa ha la sua 
massima espressione con YuMi, 
nato per applicazioni di assem-
blaggio veloce e preciso, di avvi-
tatura, controllo qualità e packa-
ging. Nella robotica collaborativa 
il robot non è più segregato all’in-
terno di una recinzione ma, per 
motivi legati al processo, inte-
ragisce direttamente con l’ope-
ratore. Ne esistono di due tipi: 
quella “limitata” che utilizza un 
robot tradizionale e un sistema 
di laser scanner di sicurezza per 
limitare alcune aree in cui l’ope-
ratore interagisce con il robot; e 
quella “completa”, senza alcuna 
protezione, come quella applicata 
nella cella robotizzata nello sta-
bilimento Camozzi. La neces-
sità di impiegare la robotica col-

bile utilizzare strumenti molto 
attuali, quali la realtà aumen-
tata, per permettere agli ope-
ratori interventi rapidi e mirati.
Chi, come Evolut, si occupa di 
realizzazione di impianti, di 
integrazione, deve conoscere 
profondamente i processi che 
andrà a gestire così come tutto 
quanto prodotto dai costrut-
tori di robot e di componenti per 
poter utilizzare al meglio tutte 
le caratteristiche nella realiz-
zazione degli impianti che gli 
sono richiesti.

Il robot collaborativo YuMi è posto tra due operatori, uno che 
svolge una fase di pre-montaggio e un altro che si occupa del collaudo

Da sinistra: Oscar Ferrato, Cristian Locatelli, 
Franco Codini, Marco e Lodovico Camozzi
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CASI AppLICATIVI
RIVESTIMENTI

Un rivestimento sicuro per le 
piattaforme elevatrici

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

A cura della Redazione

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

mento comprende piattaforme 
elevatrici a pantografo singolo, 
doppio e triplo, piattaforme a 
pantografo con azionamento 
ad asta, tavoli elevatori a co-
lonna e tavoli elevatori spe-
ciali. I settori produttivi in 
cui vengono utilizzati i tavoli 
elevatori è molto vasto. Tra i 
clienti di Eska Kossatz vi sono 
aziende con linee di produ-
zione tradizionali tra le quali 
l’industria dell’automobile, ma 
anche gli ospedali, strutture 
pubbliche, teatri, per fiere e 
congressi, strutture sportive 
ecc. Un altro settore chiave è 
quello aeroportuale, a cui l’a-
zienda di Eichenzell fornisce 
piattaforme per la manuten-
zione, apparecchiature per 
l’assistenza tecnica su carrelli 
e strutture speciali.
A seconda del luogo e dell’uso, 
alcune piattaforme elevatrici 
devono essere munite di coper-
ture protettive che garantiscono 
la protezione sicura degli ope-
ratori in conformità alle norme 
vigenti, alla Direttiva Macchine 
e alle leggi e direttive conse-
guenti (legge sulla sicurezza 

una traslazione a basso attrito 
che comporta una maggiore 
silenziosità e una durata utile 
superiore. Questa soluzione per-
mette di realizzare anche appli-
cazioni ad alta velocità.
Sfruttando l’esperienza nella 
progettazione e nella produ-
zione di migliaia di soffietti e nel 
loro impiego pratico, i progettisti 
di HEMA apportano sui prodotti 
costanti migliorie nella configu-
razione e nella lavorazione che 
ne aumentano la durata. L’a-
zienda, specializzata in sistemi 
di protezione, si allinea con coe-
renza alle crescenti esigenze in 
termini di silenziosità e mag-
giori velocità di traslazione. 
Uno sfruttamento ottimale 
dello spazio, la riduzione delle 
dimensioni delle guide grazie a 
materiali speciali e lo sviluppo 
di sistemi completi pronti per il 
montaggio sono solo alcuni dei 
risultati di questa esperienza 
pratica.

Metodi diversi a seconda 
delle sollecitazioni
Il collegamento del materiale 
del soffietto con l’intelaiatura 
di supporto o di guida può avve-
nire con vari tipi di lavorazioni: 
incollaggio termico, saldatura 
ad alta frequenza o cucitura. Per 
le applicazioni che richiedono la 
massima resistenza, le intelaia-
ture di guida vengono incollate 
sotto l’effetto della temperatura 
con l’ausilio di fluidi speciali. In 
questo modo si ottiene una con-
nessione permanente tra l’inte-
laiatura interna in PVC e il mate-
riale esterno del soffietto. I sof-
fietti sottoposti a incollaggio ter-
mico non richiedono manuten-
zione, sono ermetici all’acqua e 
alla polvere e resistenti agli oli 
e ad alcuni tipi di acidi. Per la 

CNC che garantisce la massima 
precisione dimensionale. Tec-
nologie di connessione intelli-
genti assicurano poi una giun-
zione duratura delle parti. In 
caso di liquidi aggressivi o pro-
iezione di trucioli, i soffietti pos-
sono essere rivestiti anche con 
lamelle d’acciaio. Queste ultime 
vengono montate direttamente 
sulle pieghe e proteggono effi-
cacemente i soffietti dai trucioli 
caldi, affilati e proiettati ad alta 
velocità. La documentazione e 
verifica completa secondo ISO 
9001:2008 garantisce la possi-
bilità di riprodurre e sostituire 

in ogni momento tutti i 
componenti in caso d’u-
sura. Ogni componente 
viene consegnato singo-
larmente al cliente dopo 
un controllo di qua-
lità finale, pronto per il 
montaggio e può essere 
installato direttamente 
nella macchina.
Per la costruzione di 
prototipi o macchine 
speciali, il retrofitting, 
l’aggiunta e la modi-
fica non sono quasi mai 
richiesti componenti 
standard, bensì solu-
zioni individuali uniche 
dedicata alla macchina. 
Per questo HEMA pro-
pone una grande varietà 
di componenti che per-
mettono di riportare 
allo stato dell’arte anche 
le macchine utensili più 
datate o di realizzare 
al lest imenti indiv i-

duali per nuovi progetti speci-
fici. Ad esempio HEMA può for-
nire coperture in acciaio, sistemi 
a tendina, soffietti, molle a spi-
rale o vetri di sicurezza adatti al 
caso, che garantiscono la sicu-
rezza ed ostacolano efficace-
mente la sporcizia. Con oltre 
35 anni di presenza sul mer-
cato, l’azienda si avvale della 
sua ricca esperienza nell’indu-
stria offrendo un servizio com-
pleto e soluzioni su misura.

dei prodotti, ordinanza sulle mac-
chine, ecc). Dal 2001 Eska Kossatz 
acquista questi sistemi di prote-
zione dalla HEMA Maschinen- 
und Apparateschutz GmbH.
Gli specialisti del sollevamento 
erano insoddisfatti dei sof-
fietti precedentemente utiliz-
zati, poiché questi -»durante il 
funzionamento presso i nostri 
clienti provocavano guasti»-, 
come spiega l’amministratore 
Hans-Jürgen Kossatz. -»Anche 
il design e l’estetica hanno un 
ruolo, seppure secondario. Le 
nostre esperienze con i soffietti 
HEMA sono estremamente posi-
tive.»-. Fino ad oggi sono stati 
acquistati da HEMA e instal-
lati oltre 120 soffietti in varie 
dimensioni e configurazioni.

Soluzioni customizzate
I sistemi di sollevamento e di 
carico di Eska Kossatz sono 
progettati e realizzati in anche 
in pezzi singoli con il preciso 
intento di soddisfare il cliente; 
alla stessa stregua, anche i sof-
fietti della HEMA vengono ade-
guati a questi requisiti e, in sin-
goli casi, addirittura proget-
tati ex novo. L’offerta di sof-
fietti comprende un’ampia 
serie di prodotti con tante pos-
sibilità di combinazione; i com-
ponenti di base, il materiale, 
la forma, il tipo di lavorazione 
e le dimensioni vengono adat-
tati in base allo specifico settore 
d’impiego. Per i piani di solleva-
mento, ad esempio, Hema pro-
duce soffietti con dimensioni 
fino a 30 metri quadrati. Il fis-
saggio finale standard dei sof-
fietti avviene per mezzo di inte-
laiature metalliche o strisce di 
velcro. Con l’ulteriore impiego 
di profili di scorrimento e cusci-
netti a rulli o a sfere si ottiene 

produzione di grandi soffietti a 
veneziana, le intelaiature in PVC 
vengono accoppiate con il mate-
riale del soffietto mediante un 
procedimento di saldatura ad 
alta frequenza (metodo HF). 
Oltre a una stabilità ottimale 
delle forme, in questo modo si 
ottiene un’estetica omogenea. I 
soffietti cuciti sono utilizzati per 
le applicazioni ad alte tempera-
ture. Le cuciture sono molto resi-
stenti e garantiscono un accop-
piamento duraturo anche in con-
dizioni estreme. Il fissaggio dei 
soffietti su macchine e impianti 
avviene per mezzo di intelaia-

ture terminali in metallo o pla-
stica, chiusura a velcro o clip a 
pressione.

Aggiunta e modifica 
secondo il principio 
modulare
Per i soffietti, HEMA dispone 
di un’ampia offerta di materiali 
in tessuti speciali di alta qua-
lità (ad es. teflon, poliuretano, 
Preotex). La piegatura e il taglio 
avvengono su una macchina 

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

Eska Kossatz installa su molte piattaforme 
elevatrici a forbice i soffietti di HEMA
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FIERE

Micronora, salone internazionale delle microtecniche e della pre-
cisione, si terrà a Besançon, dal 25 al 28 settembre 2018. Michèle 
Blondeau, Direttrice generale del salone, illustra le ragioni per le 

quali le microtecniche non hanno mai goduto di tanta salute quanto ora. La 
sollecitazione in costante aumento da parte dei committenti induce l’indu-
stria microtecnica a fornire strumenti che consentano loro di rispondere 
sempre più rapidamente, in modo più efficace e a costi sempre inferiori, alle 
esigenze di progetti di crescente complessità.

Come si spiega la straordinaria vitalità del settore della precisione e delle micro-
tecniche?
MB: Non si può evitare di constatare che questo settore continua a proporre 
innovazioni in tutti i campi, che si tratti di microfabbricazione, nel settore 
dei materiali o degli strumenti di controllo o, ancora, di automatismi, per non menzionarne che alcuni. 
Grazie a tali avanzamenti tecnologici, si mettono a punto prodotti più leggeri, più economici, meno 
inquinanti e meglio rispondenti alle necessità.
Quali sono i settori interessati da queste soluzioni innovative?
MB: Quasi tutti i settori industriali presentano ampio spazio di applicazione. Infatti gli obiettivi in 
oggetto sono altrettanto validi per la fabbricazione automobilistica quanto per l’aeronautica, il medi-
cale, gli articoli di lusso, le telecomunicazioni o l’elettronica. Pertanto si può affermare che sono poche 
le industrie che possono fare a meno delle microtecnologie. Dovendo far fronte a sfide di progetta-
zione e fabbricazione complesse, le grandi aziende così come le piccole e medie aziende sono sempre 
alla ricerca di soluzioni innovative. Questo spiega il loro interesse per tali tecnologie. Un’evoluzione 
che non rischia di esaurirsi e che consente di affermare che le aziende microtecniche saranno sempre 
più chiamate in causa. Senza il loro apporto, sarebbe impossibile realizzare le imprese tecnologiche di 
domani che vedranno nascere tanto la vettura autonoma quanto aerei elettrici o nuove soluzioni medi-
cali personalizzate. Da qui la creazione della fabbrica del futuro…
Il salone è regolarmente completo da 7 a 8 mesi prima dell’apertura. Come se lo spiega?
MB: Rafforzando la sua specificità nei settori dell’alta precisione, della miniaturizzazione e dell’inte-
grazione delle funzioni complesse, indispensabili per la realizzazione di prodotti sempre più intelli-
genti, Micronora è perfettamente in linea con le esigenze di tali settori. Tutte le evoluzioni tecnologiche 
di grande portata, tanto nell’ambito della progettazione quanto in quello della produzione, sono pre-
senti in ogni edizione. Dalla R&S alla subfornitura, sino agli strumenti di produzione. Segno dei tempi, 
il salone è pertanto divenuto un punto di riferimento anche per le nanotecnologie. Inoltre, la sua noto-
rietà e la sua internazionalizzazione rafforzata a ciascuna edizione fanno di Micronora un appunta-
mento imprescindibile in Europa e non solo.
L’industria microtecnica è interessata dal concept Industria 4.0?
MB: Innovatrici infaticabili, le aziende microtecniche sono decisamente rivolte verso il futuro. Il nostro 
salone lo prova a ogni edizione, con prodotti, metodi e soluzioni di avanguardia. Sebbene la tra-

sformazione digitale sia la chiave del futuro dell’industria e alcune aziende necessitino di essere 
accompagnate per aderire a questa quarta rivoluzione industriale, altre non hanno atteso che l’in-
dustria del futuro diventasse una priorità nazionale per farne il proprio presente. Per una moti-
vazione molto semplice: l’iniziativa Industria 4.0 esalta la produttività migliorandone il funzio-
namento globale. È sufficiente menzionare, per illustrarne i vantaggi, il miglior sfruttamento dei 
dati forniti dai molteplici strumenti informatici utilizzati dalle aziende che si consegue. Una sfida 
di vasta portata…
Basti ricordare, per illustrare questi vantaggi, il miglior sfruttamento dei dati forniti dai VARI stru-
menti informatici multipli utilizzati dalle aziende. Una sfida importante …
Quali sono i punti forti della prossima edizione? 
MB: L’innovazione sempre e comunque!

Industria 4.0: il digitale nelle microtecniche, tema dal prossimo Zoom, sarà uno dei momenti forti 
del salone, con una cella di fabbricazione i cui elementi saranno connessi in tempo reale.
Inoltre gli incontri BtoB dell’11° Micro Nano Event consentiranno alle aziende o ai laboratori di 
ricerca di avviare delle collaborazioni al fine di affrontare al meglio i mercati europei. Tali incontri 
avranno luogo il 27 e il 28 settembre.
Un programma di conferenze avrà inoltre luogo parallelamente al salone e verterà sugli argomenti 
di scottante attualità dal punto di vista tecnologico.
Infine, il concorso «Microns e Nano d’Or» ricompenserà le innovazioni più emblematiche. Per 
maggiori informazioni:
www.micronora.com

MICRONORA 2018
Le microtecniche, soluzioni onnipresenti

parts2clean 2017
Dal 24 al 26 ottobre nel quartiere fieristico di Stoccarda

Come criterio di qua-
lità e fattore com-
petitivo, la pulizia 

delle parti e delle super-
fici offre oggi un contri-
buto fondamentale alla 
creazione di valore prati-
camente in ogni settore. 
“L’edizione di quest’anno 
di parts2clean propone la 
più completa offerta mon-
diale in tema di pulizia effi-
ciente e sicura delle parti”, 
dice Olaf Daebler, Global Director di parts2clean presso Deutsche Messe. “Informazioni mirate 
sulle più diverse tematiche della pulizia delle parti e delle superfici si potranno avere inoltre 
anche attraverso i Guided Tour in lingua inglese, attraverso la nuova mostra speciale ‘Catena di 
processo dell’analisi di qualità nella clean room’ o attraverso le conferenze con traduzione simul-
tanea previste dal forum specialistico e dell’innovazione.”

Molti nuovi sviluppi in tutti i settori espositivi
All’edizione di quest’anno di parts2clean – in calendario dal 24 al 26 ottobre nel quartiere fieri-
stico di Stoccarda – saranno rappresentate oltre 230 aziende di 14 Paesi. I circa 7.100 metri qua-
drati di superficie espositiva prenotata per questa 15esima parts2clean ne fanno l’edizione più 
grande fino ad oggi mai tenuta. Le aziende espositrici proporranno prodotti, soluzioni e servizi 
per tutti i settori e per tutti i materiali. “Numerosi espositori aspettano proprio questo appunta-
mento per presentare in anteprima le loro novità a un pubblico internazionale”, dice Daebler. Tra 
queste novità ci sono ad esempio un nuovo impianto per la pulizia delle parti a ciclo continuo con 
agenti a base di acqua o innovativi sistemi di pulizia che possono funzionare con solventi quali 
idrocarburi e alcool modificati. Sarà presentato per la prima volta anche un nuovo generatore 
ad ultrasuoni che può essere dotato di una seconda connessione per trasduttori, tale da consen-
tire di effettuare con un solo generatore due processi uguali o differenti – ad esempio pulizia e 
lavaggio – in due vasche e con agenti diversi. Un’altra novità nel campo della pulizia a ultrasuoni 
è il primo generatore a tenuta d’acqua. In tema di automazione dei processi di pulizia figura, tra 
le novità, anche il primo manipolatore sviluppato appositamente per l’utilizzo in cabine robo-
tizzate. Oltre che per la sua robusta struttura e per la classe di protezione IP69, il manipolatore 
si impone anche per la sua facilità di programmazione e di utilizzo attraverso il controllo CNC 
della cabina di pulizia. Verranno inoltre proposte varie soluzioni per l’applicazione del concetto 
di Industria 4.0 nel campo della pulizia. L’offerta prevede molte novità anche per quanto riguarda 
agenti chimici, prodotti per il monitoraggio e la cura dei bagni, sistemi per la protezione anti-
corrosione e l’imballaggio, sistemi per il controllo della pulizia di particelle e pellicole, conteni-
tori per la pulizia e per il trasporto.

Ricco programma collaterale grazie a una mostra 
speciale, ai Guided Tour e al forum specialistico
Anche il ricco programma collaterale dell’edizione di quest’anno di parts2clean offrirà l’occa-
sione per acquisire nuove conoscenze grazie alla mostra speciale “Catena di processo dell’ana-
lisi di qualità nella clean room” – una mostra nella cui cornice i visitatori specializzati potranno 
informarsi dal vivo sulle fasi di processo necessarie per garantire elevate specifiche di pulizia e 
su come darne dimostrazione e certificazione.
I Guided Tour in lingua inglese consentiranno invece ai visitatori di informarsi in modo diretto e 
mirato sui diversi ambiti della pulizia industriale attraverso le spiegazioni di una guida competente.
Il forum specialistico della durata di tre giorni che integra e completa parts2clean, coordinato 
dalla Fraunhofer-Allianz per la tecnologia della pulizia e dall’Associazione tedesca di categoria 
per la pulizia industriale delle parti (Fit), è da tempo una delle fonti del sapere più quotate a 
livello internazionale nel settore. Nel corso di una serie di conferenze con traduzione simul-
tanea (tedesco <> inglese) relatori di alto profilo del mondo dell’industria, della scienza e della 
ricerca metteranno a disposizione il loro know-how sull’ottimizzazione dei processi, su tema-
tiche particolari connesse alla pulizia industriale delle parti e delle superfici, su innovativi svi-
luppi e sulle ripercussioni di Industria 4.0 nella tecnologia della pulizia. Per i visitatori la parte-
cipazione al Forum specialistico di parts2clean è gratuita.

www.wirtotechnologia.pl
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CeMAT 2018
Nuove sinergie tra 
intralogistica e produzione

Il prossimo anno la fiera mon-
diale dell’i ntralogistica CeMAT 
avrà un volto completamente 

nuovo. Si terrà infatti per la prima 
volta parallelamente ad HAN-
NOVER MESSE e quindi anche con 
una nuova data: anziché ogni due 
anni a maggio o a giugno, come in 
passato, nel 2018 si svolgerà dal 23 
al 27 aprile nei padiglioncini da 32 
a 35 e nei confinanti padiglioni del 
quartiere fieristico di Hannover.
La prossimità con HANNOVER 
MESSE attiverà nuove, impor-
tanti sinergie e metterà a dispo-
sizione una piattaforma davvero 
unica per le tecnologie e i concept 
collegati a Industria 4.0. Gli espo-
sitori di CeMAT approfitteranno di 
queste nuove opportunità per pre-
sentarsi in un contesto tecnologi-
camente evoluto, dove potranno proporre le loro innovazioni e soluzioni a un pubblico di oltre 
220.000 visitatori qualificati.
“Siamo molto soddisfatti della decisione di tenere CeMAT e HANNOVER MESSE in contempo-
ranea”, spiega Axel Wahle, Marketing Director di Toyota Material Handling Europe. “Da una 
parte avremo a disposizione come sempre l’appuntamento internazionale di CeMAT, che ci offre 
la possibilità di presentare le nostre nuove soluzioni, i nostri prodotti e servizi per l’intralogistica 
– dall’altra ci si offrirà in più l’interessante opportunità, che è anche una sfida stimolante, di invi-
tare al nostro stand visitatori aggiuntivi del mondo dell’industria e della produzione.” Oggi in 
realtà, sottolinea l’azienda, i buoni esiti della produzione dipendono in notevole misura anche 
dalla logistica con essa sincronizzata. La moderna logistica di produzione deve rapportarsi con 
giacenze minime, con una molto più elevata variabilità e con strutture dati integrate. “È una filo-
sofia, questa, alla quale diamo attuazione pratica nei nostri stabilimenti con il Toyota Production 
System (TPS)”, spiega Wahle, aggiungendo che ad Hannover si offrirà ai visitatori la possibilità 
di vedere come questo sistema integra la logistica e come l’azienda si pone di fronte alle sfide del 
futuro. Toyota presenterà inoltre nuovi prodotti e sistemi e molte novità per il settore dei servizi.
“Industria 4.0 trasforma sia la produzione sia la logistica della produzione”, afferma Thomas A. 
Fischer, Direttore Vendite, Marketing e Assistenza di STILL. “Il trend della digitalizzazione modi-
fica anche le esigenze in fatto di logistica.” Si passa dalla semplice domanda di carrelli traspor-
tatori singoli a soluzioni di intere flotte e di sistemi integrati. “I clienti hanno richieste sempre 
più individualizzate e vogliono sempre più rivolgersi a un unico fornitore”, dice Fischer. “Queste 
tendenze impronteranno anche CeMAT 2018.” Grazie alla contemporaneità con HANNOVER 
MESSE 2018 e al conseguente valore aggiunto della presenza di un maggior numero di settori 
espositivi, STILL si aspetta una notevole crescita di visitatori specializzati. L’azienda occuperà 
ancora un intero padiglioncino e sarà ancora una volta uno dei maggiori produttori di carrelli 
trasportatori presenti a CeMAT.
Al centro dell’attenzione dell’anno fieristico 2018 ci saranno per Jungheinrich i temi dell’au-
tomazione, della digitalizzazione e dell’efficienza energetica. “Con CeMAT e con HANNOVER 
MESSE verranno a trovarsi sotto lo stesso tetto due grandi fiere di riferimento”, afferma il por-
tavoce dell’azienda di Amburgo Benedikt Nufer. “Per noi sarà un’ottima opportunità per presen-
tare le ultimissime innovazioni di Jungheinrich a un pubblico ancora più vasto.”
Anche l’azienda tedesca di intralogistica Viastore di Stoccarda si aspetta importanti impulsi dal 
nuovo abbinamento fieristico. “Le aziende che espongono ad HANNOVER MESSE e che visitano 
la manifestazione sono estremamente interessanti per noi”, dice il portavoce dell’azienda Mat-
thias Schweizer. ”Dovremo però darci da fare perché i direttori logistici e IT di queste aziende ven-
gano a visitarci a CeMAT”, aggiunge Schweizer, sottolineando la necessità che non solo Deutsche 
Messe ma anche gli espositori trovino idee e formule efficaci al riguardo. “Dovremmo inoltre fare 
in modo di attirare a CeMAT anche gli addetti alla logistica delle aziende che si occupano di ven-
dita al dettaglio o all’ingrosso e dell’industria dei generi alimentari, tessile, chimica e farmaceu-
tica. Con la connessione tra produzione e intralogistica, ci si offre l’opportunità di far conoscere 
ai visitatori la nostra esperienza.” Viastore presenterà soluzioni software e soluzioni di sistema 
capaci di integrare e gestire con efficienza complessi processi di movimentazione dei materiali.
L’azienda austriaca Knapp AG è ancora in fase di pianificazione: “Quello che posso dire è che già 
in occasione dell’ultimo CeMAT si è registrato un forte interesse per soluzioni legate a Industria 
4.0”, afferma la Responsabile marketing Margit Wögerer. “Dalla contemporaneità con HAN-
NOVER MESSE ci aspettiamo nuovi, importanti effetti sinergici che ci consentano di concen-
trarci soprattutto su soluzioni rispondenti alle esigenze di Industria 4.0.”
“Praticamente ogni settore usa le nostre soluzioni intralogistiche”, spiega Klaus Tersteegen, 
Direttore Commerciale dell’azienda tedesca SSI Schäfer di Neunkirchen. “L’industria rappre-
senta però per noi da sempre uno dei clienti più importanti”. CeMAT 2016 ha efficacemente dimo-
strato che il settore intralogistico è sempre più trainato dall’IT e sempre più integrato con l’indu-
stria. “Questa linea di tendenza continuerà a protrarsi sullo sfondo degli sviluppi di Industria 4.0 
e porterà a un’interconnessione ancora più stretta tra logistica e produzione”, dice Tersteegen. 
“Accogliamo quindi con favore la decisione di Deutsche Messe AG di tenere CeMAT 2018 paral-
lelamente ad HANNOVER MESSE.” SSI Schäfer intende contribuire attivamente a questo pro-
cesso. “Prodotti e processi connessi con intelligenza, tecnologie sicure e moduli software alta-
mente evoluti sono gli elementi chiave delle nostre soluzioni intelligenti per l’intralogistica, e 
quindi ci presenteremo a CeMAT anche nel 2018”, conclude Tersteegen.
Dopo il riuscito debutto nel 2016, anche la startup Magazino di Monaco esporrà di nuovo a CeMAT 
il prossimo anno: “A CeMAT 2018 vogliamo gettare le basi per l’internazionalizzazione della 
nostra azienda”, dice Frederik Brantner, CEO e fondatore di Magazino GmbH. “Grazie alla con-
temporaneità con HANNOVER MESSE, si presenteranno in fiera non solo clienti del tradizionale 
settore della logistica, ma anche molti più esponenti dell’industria manifatturiera. Con i nostri 
robot TORU e SOTO, dotati di capacità di percezione, proponiamo soluzioni flessibili di auto-
mazione per tutta una serie di processi intralogistici manuali. Rendiamo così possibile la digi-
talizzazione dei processi di preparazione degli ordini e con i nostri robot portiamo ‘intelligenza 
artificiale’ nei magazzini dei rivenditori. Logistica 4.0 ci offre la straordinaria opportunità di 
fare di Magazino il leader di mercato mondiale dei robot intelligenti per il picking degli ordini.”
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Integrazione tra logistica e commercio
“CeMAT 2018 riunisce l’intero settore dell’intralogistica e del supply chain 
management nella cornice di un’unica manifestazione: dal produttore al 
cliente finale, tutti si ritroveranno qui sotto un unico tetto”, dice Mirco Briosi, 
General Manager dell’azienda italiana Metalsistem S.P.A. “Grazie alla col-
laborazione con Deutsche Messe, a partire dal prossimo anno il programma 
espositivo verrà ampliato con l’inclusione del settore retail e di una serie di 
soluzioni per la presentazione dei prodotti.” Per la prima volta nella storia 
dell’azienda i visitatori potranno passare in rassegna, in uno stand di 1.000 
metri quadrati e nell’area di accoglienza dedicata al magazzino, oltre 20 
serie di prodotti Metalsistem. “L’integrazione tra logistica e retailing offrirà 
così per la prima volta ad Hannover un completo panorama delle sinergie 
che derivano da un armonioso abbinamento tra prodotti e soluzioni”, dice 
Briosi. “Per quanto riguarda le soluzioni per l’allestimento dei negozi, verrà 
esposto il programma di prodotti SIDAC con banchi cassa Geoclass, con scaf-
falature Euroscacco e con una gamma di soluzioni specifiche, quali banchi 
di controllo, vetrine e numerose proposte per l’esposizione dei prodotti.”
Quando il prossimo anno CeMAT si terrà parallelamente ad HANNOVER 
MESSE, più di 220.000 decision maker confluiranno su Hannover per con-
statare in prima persona quali potenziali le soluzioni integrate di Logistica 
4.0 e Industria 4.0 offrono alla loro azienda, favorendo soluzioni e modelli 
di business completamente nuovi.

CeMAT 2018
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PRODOTTI

Nel caso di MonsterMill PCR UNI, la nuova fresa a tuffo di WNT, il nome parla da sé. Infatti non è un “mostro” solo quando si tratta della fre-
satura a rampa con sicurezza di processo per angoli grandi o elevati volumi di truciolo nella fresatura di scanalature dal pieno. Impressiona 
anche con materiali come acciaio, acciaio inossidabile e ghisa quando taglia con i suoi 4 taglienti e la cuspide di centraggio brevettata.

Con MonsterMill PCR-UNI, WNT offre un vero esempio di forza grazie al quale le aziende del 
settore dell’asportazione truciolo possono tuffarsi in un nuovo metodo di fresatura. E questo nel 
vero e proprio senso della parola. Infatti la fresa PCR-UNI non è idonea solo alla sgrossatura e 
alla finitura, ma è anche una campionessa nella fresatura a tuffo. La fresa PCR-UNI dispone di 
quattro taglienti che consentono elevati avanzamenti nella foratura e che, combinati con un’alta 
velocità di lavorazione e grandi profondità di lavoro, rendono possibili avanzamenti per dente 
fino a 0,137 mm/g. nella fresatura a rampa, di scanalature e nella fresatura periferica. MonsterMill 
PCR-UNI è l’unica fresa a 4 taglienti che copre un’ampia gamma di lavorazioni, dalla foratura alla 
fresatura in rampa fino alla fresatura di scanalature dal pieno. Grazie ai quattro taglienti risulta 
essere nettamente vantaggiosa in quanto raggiunge avanzamenti del 30% maggiori rispetto alle 
frese a tuffo con tre taglienti.

Ottimo controllo truciolo
Nonostante le elevate velocità di taglio possibili con PCR-UNI, MonsterMill convince anche per 
quanto riguarda la sicurezza di processo. La geometria speciale del nocciolo garantisce un buon 
controllo truciolo nella fresatura a tuffo e nella foratura evitando la formazione di attorcigliamento 
del truciolo. Data l’evacuazione sicura mediante l’elica viene evitato l’intasamento del truciolo 
rendendo sicuro il processo. “Abbiamo confrontato MonsterMill PCR-UNI con due concorrenti. 
La fresa della concorrenza non riusciva a spezzare il truciolo in modo controllato, di conseguenza 
i trucioli risultanti erano molto lunghi. Con l’altra fresa la foratura era possibile solamente in misura 
limitata e si creavano taglienti di riporto,” ricorda Daniel Rommel. “Con MonsterMill PCR-UNI tutto 
ha funzionato molto bene. Il controllo truciolo era migliore e l’evacuazione avveniva preservando 
la sicurezza di processo pur adottando maggiori avanzamenti.”

Rumore basso
Secondo Rommel è da notare anche il basso rumore di lavorazione che PCR-UNI ha dimostrato 
nel test. Il Product Manager di WNT lo riconduce al passo dei taglienti e all’angolo dell’elica irre-
golari della fresa. “La geometria speciale impedisce un sollevamento dell’utensile che lo farebbe 
vibrare,” dice Rommel. Persino con grandi angoli di rampa fino a 45° è possibile lavorare senza una 
riduzione dell’avanzamento mantenendo la sicurezza di processo mentre in foratura l’avanzamen-
to va ridotto solo leggermente. Nella fresatura a tuffo fino a 90° su superfici inclinate la PCR-UNI 
assicura un processo di lavorazione stabile con massima precisione. Proprio con queste applica-
zioni la cuspide di centraggio brevettata di 142° offre un vantaggio decisivo nel centro del tagliente 
frontale: è possibile un centraggio rapido senza una fresatura elicoidale precedente.

Tempo di ciclo ridotto di due terzi
“In passato, quando il cliente doveva realizzare 
un foro su una superficie inclinata era costretto 
a fresare un’elica su 1xD, per poter successiva-
mente utilizzare la punta. Questo procedimento 
è superfluo grazie alla cuspide di centraggio del 
PCR-UNI,” dice Rommel. Il semplice ingresso 
dell’utensile nel componente è sufficiente per 
eseguire automaticamente il centraggio per il 
successivo processo di foratura. “Questo rende 
la nostra fresa a tuffo particolarmente efficiente,” 
dice Rommel. Allo stesso tempo il Product Ma-
nager sottolinea che MonsterMill è adatto anche 
alla foratura elicoidale, ma con una piccola dif-
ferenza: grazie ai grandi angoli nella fresatura a 
rampa – in fori elicoidali fino a 25° – con Monster-
Mill PCR-UNI la velocità è ancora maggiore. “Con il metodo convenzionale per 100 fori (Ø 10 mm) 
abbiamo impiegato 25 minuti, mentre con MonsterMill PCR erano 8 minuti; pertanto il tempo di 
ciclo è stato ridotto di due terzi.”

Fatti convincenti
MonsterMill PCR-UNI è un vero genio universale: nella sgrossatura raggiunge un alto volume tru-
ciolo con quattro taglienti, mentre grazie ai suoi denti di finitura produce anche superfici di finitura di 
un’eccellente qualità. Le vibrazioni basse che assicurano processi stabili e precisi sono garantite dal 
passo irregolare dei suoi taglienti e dall’elica irregolare. Le sue proprietà eccellenti, quali la penetra-
zione ad angolo acuto, il centraggio rapido grazie alla cuspide di centraggio brevettata e la fresatura 
a rampa libera di vibrazioni fino ad un angolo di 45°, assicurano che MonsterMill PCR-UNI sia un 
eccellente utensile per la lavorazione di acciaio, acciai inossidabili e ghisa. L’elevata sicurezza di 
processo dovuta all’ottima evacuazione truciolo e i tempi notevolmente più brevi di lavorazione che 
risultano dagli avanzamenti elevati nella fresatura HPC e nella foratura sono pienamente convincenti.
Volete convincervi anche voi delle qualità della nuova MonsterMill PCR UNI di WNT? Allora fatevi 
consigliare dagli esperti di asportazione truciolo di WNT al numero verde 0800 977773
o prendete appuntamento con i rappresentanti esperti di WNT del servizio esterno.
Potete trovare altre informazioni e un video su MonsterMill PCR UNI all’indirizzo www.wnt.com

Per informazioni: www.wnt.com

 MonsterMill PCR UNI di WNT 
     La specialista per la fresatura a tuffo, a rampa e la fresatura in generale

Foratura, centraggio, fresatura – MonsterMill PCR 
UNI di WNT unisce 3 utensili in uno e offre 4 taglienti 
con le massime prestazioni e alti avanzamenti fino a 
0,137 mm/g.
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e-mail: info@ghiringhelli.it  -  http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Die Natur 
zeigt uns auf, wie 

wichtig Genauigkeit ist. 
Sie ist unser Vorbild! Auch wir 

arbeiten präzise auf das Mikron 
genau. Überzeugen Sie sich 
selbst und testen Sie unsere 

spitzenlosen Rundschleif-
maschinen, sowohl im Durch-

gang als auch im Einstich 
geschliffen.

           Halle 11 
Stand D21
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VENITE A FARCI VISITA!

PADIGLIONE 17 
STAND C31

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:  
Potenza / Coppia 40 % ED 17,9 kW / fino 144 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min 
* A seconda della geometria del pezzo

 HIGHLIGHTS
 +  MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo  

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e  
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revol-
ver con 12 posizioni utensile e mandrino di 17,9 kW

 +  MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento  
polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di sfere e 
sistemi diretti di misurazione corsa su tutti gli assi

 +  STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena  
24,5 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema 
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido 
dei componenti tra macchina e magazzino e per il 
ribaltamento dei particolari. 

www.emag.com 
info@emag.com

VL 3 DUO 
TORNIO BI-MANDRINO

PRODUTTIVO PRECISO COMPATTO

24,5 m² 
INGOMBRO  

MINIMO

Maggiori informazioni
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Progettata per semplifi care l’intero processo di manifattura additiva dal modello CAD 3D al pro-
dotto stampato, la ESPRIT® Additive Suite offrirà programmazione, ottimizzazione e simulazione 
per i processi di produzione additivi, basati su deposizione diretta di metallo o fusione a letto di 
polvere, e sottrattivi.
DP Technology ha annunciato il lancio mondiale di ESPRIT® Additive Suite, una soluzione comple-
ta per la stampa 3D che offre alti livelli di effi cienza e precisione, semplifi cando allo stesso tempo 
in pochi e facili passaggi il lungo e complesso processo di manifattura additiva. ESPRIT® Additive 
Suite genera fi le di lavoro ottimizzati per la macchina e permette di avere un controllo completo del 
processo di manifattura additiva sia per le macchine basate su processi a deposizione diretta di 
metalli che per i sistemi 3D basati sulla tecnologia della fusione a letto di polvere. Il software sarà 
presentato alla EMO di Hannover, dal 18 al 23 settembre 2017, e sarà disponibile per gli utenti a 
metà 2018.
“Questo decennio è stato caratterizzato dall’utilizzo diffuso e massivo dei processi di lavorazione 
a 5 assi, ma stiamo per entrare nel decennio della manifattura additiva: riteniamo che entro 10 anni 
il 10 per cento delle macchine avrà capacità additive”, afferma Chuck Mathews, Chief Technolo-
gy Offi cer e Vice President esecutivo di DP Technology. “Con la ESPRIT® Additive Suite stiamo 
ridefi nendo il concetto di ‘full spectrum’, proponendo un nuovo fl usso di lavoro e un nuovo tipo di 
processo per una nuova classe di macchine, sia di tipo additivo che ibrido”.

Deposizione diretta di metalli
Per le macchine utensili ibride — macchinari a controllo numerico con capacità additive — l’app 
ESPRIT® Additive dedicata ai processi a deposizione diretta di metalli offre programmazione e 
simulazione integrate per macchine utensili additive e sottrattive multi-tasking, multi-funzione, 
multi-canale; il tutto pienamente integrato nel sistema ESPRIT® CAM. Le caratteristiche dei tool 
presenti nella ESPRIT® Additive Suite per i sistemi a deposizione diretta di metalli includono:

• Traiettorie specializzate per i processi additivi e l’intera gamma di percorsi utensile per i processi 
sottrattivi
• Simulazione e verifi ca per processi sia additivi che sottrattivi
• Post processing universale per qualsiasi macchina utensile a controllo numerico

Fusione a letto di polvere
L’app ESPRIT® Additive per sistemi 3D basati sulla tecnologia della fusione a letto di polvere è un 
driver di stampa versatile che supporta l’intero processo di manifattura additiva, a partire dall’o-
rientamento del pezzo e dalla creazione dei supporti, per arrivare all’ottimizzazione della realizza-
zione, dello slicing e del nesting, fi no alla generazione del fi le di lavoro. Le caratteristiche dell’app 
ESPRIT® Additive per sistemi 3D basati sulla tecnologia della fusione a letto di polvere includono:
• Un nuovo fl usso di lavoro Part-to-Build™: per produrre un pezzo, si combina un fi le CAD 3D con 
le informazioni di produzione e li si converte in un fi le di lavoro contenente tutte le informazioni 
necessarie per costruire un pezzo con una determinata macchina. Il fl usso di lavoro ESPRIT® 
Part-to-Build™ – in sostanza un driver di stampa portatile e riutilizzabile – consente di creare un 
fi le Part-to-Build™ intermedio e riutilizzarlo in altri fi le di lavoro senza ridefi nire le informazioni di 
produzione. Questo consente di ottenere tracciabilità, risparmio di tempo e una maggiore unifor-
mità nel tempo.
• Il Knowledge Management abilita capacità di problem solving interattivo e consente di condivi-
dere continuamente informazioni con gli altri membri della community di produzione, favorendo il 
miglioramento del processo e migliorando la capacità di prendere decisioni attraverso l’utilizzo di 
regole e best practice automatizzate.
• Un’applicazione per il controllo del processo additivo favorisce la condivisione continua delle 
informazioni tra più utenti all’interno di un’azienda. L’app archivia le informazioni, compresi i fi le 
CAD 3D originali, i fi le Part-to-Build™ e i fi le di lavoro, nonché le informazioni di post-produzione, 
quali i commenti degli utenti, i risultati dell’operazione di produzione e i fi le di log della macchina.
• Simulazione termica del processo di realizzazione per prevedere potenziali distorsioni del pezzo
• Nesting ottimizzato per strutture composte da più pezzi
Entrambe le applicazioni della ESPRIT® Additive Suite – sia quella per macchine basate sul pro-
cesso della deposizione diretta di metalli sia quella per i sistemi 3D basati sulla tecnologia della 
fusione a letto di polvere – offrono la possibilità di lavorare direttamente con fi le CAD 3D nativi. E, 
proprio come accade con i sistemi ESPRIT® CAM, l’Additive Suite è costantemente supportata da 
un team di tecnici certifi cati ESPRIT®.
Per saperne di più sulla ESPRIT® Additive Suite, venite a visitare lo stand di DP Technology alla 
EMO (Pad. 25, Stand D25) dal 18 al 23 settembre alla fi era di Hannover. Ulteriori informazioni 
sono disponibili all’indirizzo www.espritadditive.com

 DP Technology annuncia il lancio di ESPRIT® Additive Suite alla EMO

WNT Italia S.p.A. • Via Cantù, 29 • 20092 Cinisello Balsamo (MI) • Tel. +39 02 641 673  1 • Fax +39 02 641 673 55 • wnt-it@wnt.com • www.wnt.com

Il Divemaster* per la 
   fresatura a tuffo

MonsterMill PCR UNI
*Divemaster [dahyv-mas-ter, -mah-ster] , sostantivo

1. Certificazione di sommozzatore professionista
2. Definizione per un utensile WNT per fresatura a tuffo ad alte prestazioni 



Settembre 2017
www.ammonitore.com 39

PRODOTTI

Fin dalla sua fondazione oltre 100 anni fa, SUHNER si occupa dell’automatizzazione a costi 
contenuti e oggi è uno specialista nel campo delle unità di lavorazione per operazioni di foratura, 
fresatura e fi lettatura.
Assistiamo i nostri clienti con le nostre conoscenze tecniche e con prodotti ampiamente collau-
dati, dalle prime fasi dell’automatizzazione con lavorazioni a mandrino singolo e multiplo fi no a 
processi produttivi complessi, autonomi e sorvegliati.
Tra i diametri di foratura da 0,1 a 80 mm (nell’acciaio 600 N/mm) è disponibile una vasta gamma di 
prodotti standard, con diversi sistemi di avanzamento e di azionamento: pneumatico, idraulico, 
CNC fi no all’albero fl essibile.
Come sistema modulare, queste unità di lavorazione sono coordinate fra loro in modo intelligente 
e razionale. Esse – incluso un grande assortimento di accessori – si possono anche combinare 
tra loro in modo fl essibile; grazie a ciò, si offrono ai nostri clienti possibilità pressoché illimitate per 
costruire soluzioni su misura. In tal modo si possono superare in modo ottimale le sfi de quotidiane 
nelle produzioni che implicano la formazione di trucioli.
Qualora nonostante ciò non fosse possibile soddisfare l’esigenza di un cliente, SUHNER realizza e 
costruisce in qualsiasi momento soluzioni specifi che per il cliente o per una determinata applica-
zione, come macchine speciali completi o componenti pronti per l’installazione.

Offriamo anche straordinarie soluzioni per esigenze estreme: se, ad esempio, le condizioni di instal-
lazione per un mandrino dovessero essere troppo restrittive o dovesse risultare conveniente sepa-
rare con un certo spazio i componenti elettrici dal mandrino, SUHNER offre una soluzione unica al 
mondo: con i nostri alberi fl essibili possiamo trasmettere la potenza motrice dal motore al mandrino.
Negli anni passati SUHNER ha utilizzato sempre più anche le conoscenze proprie degli altri set-
tori industriali per sviluppare prodotti di nuova concezione. Così è nata una famiglia completa di 
utensili per la smerigliatura, destinati all’utilizzo prolungato su robot industriali. Con ciò non solo 
abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti con utensili per le lavorazioni robotizzate, ma 
possiamo anche soddisfare richieste future.
Dalla smerigliatura alla levigatura, dal taglio alla raspatura, vi proponiamo degli utensili che porta-
no le vostre lavorazioni in una dimensione nuova e orientata al futuro. Sempre più spesso i robot 
eseguono infatti, in modo completamente autonomo, gran parte dei processi standardizzati, più 
semplici da gestire e regolare, consentendo così di controllare al meglio le procedure. Con questo 
SUHNER vi apre una prima porta in direzione dell’industria 4.0. Ciò che oggi è ancora considerata 
soltanto una parola di moda, ben presto ridefi nirà il mondo della produzione e aprirà possibilità 
che fi nora sono solo vagamente immaginabili.
Per informazioni: www.suhner.com

 Combinare in modo fl essibile

Organizzato da
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Fuse 1 è la nuova stampante 3D presentata da Formlabs, in grado di portare la produttività industria-
le della stampa 3D SLS all’interno di un compatto ed elegante prodotto desktop. Lo scopo dell’azien-
da americana infatti, è sempre stato quello di ridurre i costi delle evolute tecnologie di stampa 3D 
industriale come SLA e SLS, miniaturalizzandole all’interno di un formato desktop. Tutto ciò senza 
compromettere le performance della stampante 3D o dei materiali.
La Selective Laser Sintering, SLS è una tecnologia additiva (Additive Manufacturing) che utilizza un 
raggio laser per sinterizzare polvere di materiale plastico all’interno di una camera chiusa: il risultato 
è una struttura solida, prodotta sulla base di un modello 3D. È una tecnologia molto spesso adottata 
dagli ingegneri nei processi produttivi, già da decenni.

• Il basso costo per parte
• L’elevata produttività
• La resistenza e durevolezza del Nylon
rendono questa tecnologia ideale per un ampio range di applicazioni, dai prototipi funzionali ai pic-
coli lotti produttivi.

I recenti sviluppi tecnologici nella produzione di macchine e il miglioramento delle caratteristiche 
tecniche dei materiali e dei software, hanno reso la SLS accessibile alle industrie di molti settori. La 
produzione di alcuni componenti di turbine per velivoli, oppure di parti di mezzi pesanti sono solo 
alcuni esempi di applicazione.
Con un volume di stampa di 165 x 165 x 320 mm, la Fuse 1 è una macchina ideale per incrementare la 
produttività di ogni azienda. La camera di stampa facilmente removibile ed intercambiabile permette 
di abbattere i tempi di fermo-macchina.
La Fuse 1, porta le potenzialità e le capacità produttive di macchinari da € 200 000 all’interno di un 
macchinario con formato desktop, al prezzo di € 9 999.

PROCESSI INDUSTRIALI SLS VS DESKTOP SLS
I sistemi di stampa 3D SLS in formato desktop garantiscono il raggiungimento di risultati simili ai 
complessi e costosi processi industriali, ma in un formato molto più compatto e maneggevole.
La componentistica all’interno è leggermente diversa:

• I sistemi desktop utilizzano potenze laser inferiori, riducendo i costi del macchinario ma aumen-
tando i tempi di produzione

• un volume di stampa inferiore richiede meno energia per il pre-riscaldamento

• poiché la polvere rimane esposta all’elevata temperatura per un tempo inferiore, non è necessario 
l’utilizzo di gas inerti, oppure l’installazione di particolari dispositivi per il trattamento dell’aria.

• il minor consumo complessivo di energia richiesta dai sistemi desktop, permette l’utilizzo della 
corrente AC standard, senza l’installazione di particolari infrastrutture.

DESKTOP SLS SLS INDUSTRIALE

Costo 10.000 $ (solo Fuse 1) 200.000 $ a 1.000.000 $

Volume di stampa 165 x 165 x 320 mm 550 x 550 x 750 mm

Vantaggi Affidabilità
Flusso operativo semplificato
Ridotta manutenzione
Ingombro ridotto

Ampio volume di stampa
Produzione su larga scala
Ampio range di materiali di-
sponibili

Svantaggi Medio volume di stampa 
Ridotta velocità del processo

Costo elevato
Ingombro elevato
Alti costi di manutenzione
Operatore sempre presente

NYLON: UN MATERIALE PER LA PROTOTIPAZIONE E LA PRODUZIONE
Il materiale plastico più utilizzato per la tecnologia SLS è il Nylon, una termoplastica ampiamen-
te in uso in ambito meccanico grazie alle sue proprietà di leggerezza, resistenza e flessibilità. Il 
Nylon è inoltre resistente agli urti, agli attacchi chimici, termici, alla luce UV..
Le parti stampate 3D in Nylon possono essere piegate facilmente, ritornando poi nella loro con-
figurazione iniziale: non subiscono una rottura fragile, caratteristica ideale per la produzione di 
prodotti finiti.
Hanno buone caratteristiche meccaniche e termiche, garantendo assoluta libertà produttiva.
Le parti realizzate in PA hanno proprietà meccaniche analoghe alle parti prodotte con i metodi 
tradizionali, come lo stampaggio ad iniezione. Il Nylon SLS è ideale per creare giunti e snap-fit 
durevoli e con un’alta resistenza all’usura. È indicato in tutte le situazioni nella quale sono richie-
ste parti in materiale plastico che non degradino e non diventino fragili nel tempo.

TABELLA COMPARATIVA

Nylon PA12 Nylon PA11

Resistenza a trazione 50 MPa 48 MPa

Modulo di Young 1850 MPa 1560 MPa

Allungamento a rottura 12% 35%

HDT @ 0.45 MPa 154 °C 130 °C

LIBERTÀ DI DESIGN
La maggior parte dei processi di stampa 3D, come la SLA o la FDM richiedono la realizzazione di 
specifiche strutture di supporto per le parti, soprattutto quando queste hanno geometrie com-
plesse, cavità o sporgenze. Una volta terminata la stampa, i supporti devono poi essere rimossi, 
al fine di ottenere il risultato effettivamente voluto.
La SLS invece non necessita di alcuna struttura di supporto, in quanto la polvere non sinteriz-
zata funge da sostegno per la parte durante il processo di stampa 3D. Con questa tecnologia 
è possibile realizzare forme prima molto difficili o addirittura impossibili, come incastri, parti 
mobili, pezzi con scanalature interne complesse o dal design inusuale.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ
La Selective Laser Sintering è la tecnologia additiva più rapida; il laser che fonde la polvere infatti 
ha una velocità di scansione molto elevata e un’accuratezza maggiore rispetto ai tradizionali 
metodi per deposizione di filamento.
Le parti con geometrie differenti possono essere inserite all’interno della build chamber in modo 
che sia “satura”, massimizzando il volume disponibile.
Creatr è rivenditore italiano delle stampanti 3D Formlabs.
Per informazioni: sales@creatr.it

 Fuse 1 la tecnologia di stampa 3D SLS in formato desktop

BVV Trade Fairs Brno
Výstaviště  405/1
CZ – 603 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv

Rappresentanza per l’Italia:
Honegger Gaspare srl
Via F. Carlini 1,
20146 Milano
Tel.: +39 02 4779141
Fax: +39 02 48953748
E-mail: honegger@tradefair.it

9.–13. 10. 2017
Brno – Repubblica Ceca
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Bonfi glioli lancia la nuova serie 300M di riduttori epicicloidali per applicazioni industriali. Con i suoi stadi 
di riduzione ottimizzati, la serie 300M è sinonimo di massime prestazioni e di una densità di coppia più 
elevata a parità di dimensioni compatte ed è disponibile in 20 grandezze con una coppia di usci-
ta da 1,3 a 1,300 kNm. I riduttori epicicloidali della serie 300M fi no al 50 percento di coppia 
in più ad un elevato numero di cicli. La nuova serie 300M di Bonfi glioli è completamente 
intercambiabile con la nota serie di riduttori epicicloidali 300 ed è confi gurabile in 
versione con motore integrato, con motori elettrici con standard IEC e NEMA e con 
motori idraulici
Opzionalmente, Bonfi glioli offre per l’intera serie un sistema compatto di attac-
co motore auto-ventilato che triplica le prestazioni termiche. Questo sistema 
di auto-ventilato è robusto e si collega direttamente al motore in modo 
affi dabile, consentendo l’utilizzo della piena potenza meccanica senza 
necessità di ulteriori circuiti di raffreddamento esterni.
Grazie al nuovo design la serie 300M assicura compattezza, 
risparmi economici e un aumento fi no al 20% di durata 
e affi dabilità. Con l’attacco motore auto-ventilato 
integrato opzionale, la nuova serie 300M con-
sente di risparmiare almeno una grandezza di 
riduttore e rappresenta un’alternativa ecce-
zionale ai riduttori elicoidali. Inoltre questa 
opzione integrata è eco-compatibile in 
quanto non occorre alcun sistema di raf-
freddamento esterno con olio o acqua. Le 
tipiche industrie di applicazione sono la 
movimentazione materiali, gru e argani, 
l’industria mineraria, il recycling, la gestio-
ne delle acque refl ue, l’industria alimentare 
e delle bevande, nonché numerose altre in-
dustrie in cui è richiesta un’elevata densità di 
coppia unitamente a un’ottimizzazione degli 
spazi.
Per informazioni: www.bonfiglioli.it

 Riduttori epicicloidali 300M
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Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV998 

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV938S

Per fori esagonali

RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0

RIV750-760 12V

Per inserti M3-M8

RIV790 12V

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

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

Usa i nostri fissaggi per resistere con noi

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

Per inserti M3-M12 
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M A C H I N E  G U A R D S

L’EVOLUZIONE 
DELLA SICUREZZA

wwwwwwww .repar2.com 

info@repar2.com Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy
Tel. +39 0331 465727 Fax: +39 0331 465728
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CGM, distributore unico di CAT Lift Trucks in Italia, annuncia la nuova generazione di carrelli retrattili multidirezionali N2 Cat®, ca-
ratterizzata da una flessibilità senza precedenti nella movimentazione multidirezionale. Oltre ai movimenti avanti/indietro, laterali, 
diagonali e rotatori, i nuovi modelli NRM20N2 e NRM25N2 offrono infatti due ulteriori possibilità di movimento. Una di esse serve 
a svoltare agilmente negli angoli, mentre l’altra permette di passare automaticamente dalla modalità normale alla laterale senza 
arrestare il carrello.
I nuovi carrelli sono dotati di un eccellente posizionatore di forche, con funzione di brandeggio integrata, che offre l’ampiezza ne-
cessaria per movimentare qualsiasi cosa: dai pallet standard a carichi di lunghezza eccezionale. Questa caratteristica, insieme alla 
sterzata sincronizzata di tutte le ruote, crea la soluzione ideale per movimentare prodotti come tubi, assi e travi in corridoi stretti. 
Ogni ruota portante è dotata di organi meccanici indipendenti (motore dello sterzo, controllore, freno) e può sterzare a 360 gradi in 
entrambi i versi per offrire maggiore precisione, velocità e manovrabilità.

Una risposta di guida sensibile
Il Sistema di Guida Sensibile (Responsive Drive System - RDS), di serie su tutti i modelli della gamma NR-N2, reagisce alla velocità 
del pedale dell’acceleratore e ai movimenti del comando idraulico per adattare continuamente i parametri di prestazione alle esi-
genze dell’operatore. L’RDS comprende anche la funzione S4 nella gestione del montante ed altre funzioni avanzate per rendere 
tutti i movimenti veloci ma allo stesso tempo precisi, assicurando massima stabilità e minime oscillazioni. Lo sterzo progressivo, 
il controllo in curva, la riduzione della velocità di marcia e di sollevamento in proporzione all’altezza del montante costituiscono 
ulteriori ausili automatici per una guida sicura ed efficiente. Inoltre l’indicatore dell’altezza di sollevamento - installato di serie - fa-
vorisce una movimentazione attenta.

Design focalizzato sul conduttore
Il gradino intermedio e le ergonomiche maniglie di appoggio aiutano l’operatore ad entrare e uscire
facilmente dalla cabina; quest’ultima è molto confortevole e spaziosa, con il sedile collocato in una posizione bassa per dare più 
spazio alla testa. Completano la dotazione un volante ed un sedile completamente regolabili, pedali dalla forma ed angolazione 
ottimale e altri comandi disposti in modo ergonomico e intuitivo. In particolare, l’avanzatissimo bracciolo regolabile combina so-
stegno anatomico e libertà di movimento, assicurando la posizione ottimale della mano; mentre i comandi idraulici a sfioramento 
consentono una guida confortevole e riducono gli sforzi. Le dotazioni di sicurezza comprendono il cosiddetto ‘pedale dell’uomo 
morto’ - utile anche come poggiapiede - che rileva la presenza dell’operatore tramite il peso del piede stesso. L’efficace impianto 
dei freni idraulici offre sicurezza durante il lavoro veloce e richiede poca manutenzione.

Produttività duratura
Per ridurre al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo macchina, i progettisti di Cat hanno scelto
componenti durevoli e reso possibile un veloce accesso a tutte le parti del carrello. Le robuste ruote portanti, ad esempio, sono 
formate da unità singole con elementi fusi anziché saldati. Sterzando, le ruote non sporgono mai rispetto al corpo del carrello - per 
evitare il rischio di collisioni - ma sono comunque facilmente accessibili per la manutenzione. Anche la nuova piastra portaforche è 
stata progettata per durare a lungo e permettere una facile manutenzione. Un chiaro display a colori informa sullo stato del carrello 
e ne impedisce un uso scorretto. Le informazioni vengono visualizzate nella lingua dell’operatore e le funzionalità sono di facile 
apprendimento.
La gamma N2 comprende due versioni con portate di 2,0 e 2,5 tonnellate, corredate da molte dotazioni opzionali per soddisfare le 
esigenze delle diverse applicazioni. Nei diversi settori industriali così come nei centri logistici o della grande distribuzione, l’efficien-
za e la versatilità di questi carrelli retrattili multidirezionali permetteranno agli operatori di raggiungere nuovi livelli di produttività.
Per informazioni www.catlifttruck.com - www.lifttrucks.tv - www.cgmcarrelli.it

 Massima versatilità con i nuovi carrelli retrattili multidirezionali Cat®

MILANO ADIACENZE vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE posizione strategica vicinanze primarie
arterie di comunicazione - superficie terreno oltre

mq. 50.000 di cui coperti circa mq. 5.500
(capannoni, uffici, appartamenti) - ottimo stato di

manutenzione - l’immobile ha mantenuto nel tempo
caratteristiche di archeologia industriale che lo

rendono idoneo a utilizzi commerciali, residenziali,
logistici - ulteriore cubatura sfruttabile per

ampliamento 12874

PROVINCIA DI COMO vendiamo
QUOTE MINORITARIE di storica 

AZIENDA SETTORE
IMPIANTISTICA/AUTOMAZIONE/
MANUTENZIONI con consolidato
portafoglio clienti costituito da

amministratori condominiali/privati/
aziende ed enti pubblici 13062

VALSAMOGGIA (BO) proponiamo INVESTIMENTO
IMMOBILIARE in contesto di sicuro interesse -

patrimonio immobiliare così costituito: 1) PALAZZINA
DIREZIONALE A REDDITO - 2) PALAZZINA AD USO
RESIDENCE E DIREZIONALE in fase di ultimazione - 
3) CAPANNONE INDUSTRIALE con annessi UFFICI

parzialmente A REDDITO - area delimitata e
condivisa esclusivamente dalle 3 unità in oggetto 

si valuta sia la vendita totale che la vendita parziale
- acquisto adatto a società immobiliari

patrimonializzate - contattaci per ulteriori
informazioni 13217

TERAMO - AZIENDA specializzata in IMPIANTI
TERMOIDRAULICI E CONDIZIONAMENTO ad alta

tecnologia in possesso di SOA - avviamento
trentennale - IMMOBILE di PROPRIETÀ 

società priva di sofferenze bancarie - causa
mancanza di ricambio generazionale esamina

il subentro di un socio o la vendita aziendale
garantendo la propria permanenza o

affiancamento di lunga durata
13258

SPELLO (PG) vendiamo 
VILLA INDIPENDENTE antisismica 

con annessa attività di B&B ed ampio
terreno di pertinenza - contesto

vocato al turismo enogastronomico,
religioso di tipo internazionale

13260

In importante CITTADINA DELLA
PROVINCIA di MILANO vicinanza

scuole cedesi avviatissima EDICOLA
CARTOLIBRERIA - attività spaziosa 

e ben strutturata - garantita ottima
opportunità lavorativa

13269

PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli  -

CAPANNONE mq. 600 circa + piazzale 
di mq. 4.000 circa - avviamento

quarantennale - fatturato medio annuo 
€ 1.200.000 -  trattative riservate13272

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA
INDUSTRIALE composta da PARTE

PRODUZIONE e PARTE UFFICI -
strutturalmente in ottime condizioni

trattative riservate
13338

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante

PATRIMONIO IMMOBILIARE
ottimo fatturato in maggioranza
con estero - valuta VENDITA o

ACQUISIZIONE di SOCI 
assicurata assistenza

13341

IN RINOMATA LOCALITÀ della
PROVINCIA di MONZA e BRIANZA

cedesi avviata GELATERIA
YOGURTERIA e CREPERIA - ubicazione

di estremo interesse in noto centro
commerciale della città - garantita
ottima opportunità - lavorativa per

nucleo familiare 13344

PAVIA in STAZIONE F.S. in ottima posizione
angolare tutto vetrinato e di intenso

passaggio pedonale - cediamo avviato
NEGOZIO PRODOTTI OTTICA - completo 

di strumentazione - cedesi a buon prezzo -
sicuro investimento lavorativo – possibilità di

rivendita per TELEFONIA, MATERIALE
FOTOGRAFICO E STAMPE, ELETTRONICA,

VIDEOGIOCHI e similari 13348

REGGIO EMILIA AZIENDA 
operante dal 1978 specializzata in

PROGETTAZIONE VENDITA e INSTALLAZIONE di
CAMINETTI FORNI e BARBECUE di gamma

medio/alta - emporio di riferimento divenuto
sinonimo di serietà e affidabilità - esamina la

vendita aziendale con patrimonio immobiliare
di appartenenza - causa mancanza 

di ricambio generazionale 13356

VAL VIGEZZO (VB) vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE attualmente

RISTORANTE BAR circa 400 mq -
posizionato adiacente cascate naturali 
a poca distanza strada statale e linea
ferroviaria e a 10 km circa dal confine

svizzero - ottima opportunità
commerciale/immobiliare 13358

TRA MILANO LODI e PAVIA - centro paese
cedesi storico NEGOZIO di CARTOLIBRERIA

EDICOLA - MINIMARKET ALIMENTARI
generi vari compreso ABBIGLIAMENTO

e REGALISTICA (EMPORIO) ampie superfici
polivalenti di proprietà - 3 vetrine angolari -

negozio di mq. 80 + magazzino e box
comunicanti di mq. 120 

vero affare prezzo di realizzo 13359

SARONNO (VA) 
posizione centralissima vendiamo
ATTIVITA’ di BAR con ampi spazi -

arredamento ed attrezzature
completissime - immagine 

di prestigio - ottimi incassi molto
incrementabili

13362

PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi
attività di RIVENDITA MATERIALE
TERMOIDRAULICO SANITARI e

ARREDO BAGNI - avviata da 4 ani -
circa € 300.000 fatturato annuo -

valuta proposte di cessione totale
e/o ricerca soci di capitale

13365
BORGOMANERO (NO) cedesi avviato
e splendido BAR RISTORANTE in centro

storico - zona di forte passaggio e
comodo ai parcheggi - attività

specializzati in colazioni e pranzo -
ottimo fatturato e possibilità di

incrementare lavoro con apertura
serale - sicuro investimento lavorativo 

per famiglia 13366

VISERBA (RN)
vendiamo BAR con PRODUZIONE
GELATERIA ubicato in contesto

centrale a ridosso del lungomare -
attività annuale adatta a nuclei

familiari con minimo investimento
13368

TUTTE LE PROVINCE vendiamo PIATTAFORMA WEB
costituita da affermato SITO E-COMMERCE

specializzato in vendita ARTICOLI per
GIARDINAGGIO e TEMPO LIBERO - marchio

importante divenuto sinonimo di serietà - buoni
fatturati con ottima media carrello - opportunità

per grossisti o per società specializzate - si
garantirà assistenza anche per lungo periodo

13370

Vendiamo STABILIMENTO BALNEARE nella
PROVINCIA di PESARO URBINO - ubicato in

zona strategica, gioiello naturalistico di facile
accesso e con ampio parcheggio - servizi
accessori alla spiaggia e con possibilità di
allaccio e varo di piccole imbarcazioni -

possibilità di ristorante e musica -
investimento minimo - ottimo potenziale

13371

PROVINCIA di RAVENNA 
ingresso parco termale vendiamo
STRUTTURA ALBERGHIERA costituita 

da 47 camere ed ampia SALA
RISTORAZIONE - stabile in ottime condizioni

con annessa storica attività priva di
sofferenze bancarie - ubicazione di sicuro

interesse a pochi km da Imola
13372

BUSTO ARSIZIO (VA) 
vendiamo totalmente o ricerchiamo
SOCIO per STUDIO ODONTOIATICO
ottima opportunità di investimento

per neo laureati o imprenditori -
investimento minimo

13377

Cercasi urgentemente SOCIO o
ACQUIRENTE di avviatissimo BISTROT
RISTORANTE ubicato in nota località

HINTERLAND MILANESE - locale 
ampio e ottimamente strutturato con

dehors estivo - garantita ottima
opportunità lavorativa 13378

BOLOGNA PROVINCIA vendiamo VETRERIA
ARTIGIANA esistente dal 1971 attualmente in
possesso di tutti i macchinari per lavorazioni
complete, rivolte a settori diversificati sia per

aziende che per privati - attività priva di
ricambio generazionale - si garantirà

assistenza e affiancamento di lunga durata
13385

PROVINCIA (RE)
posizione a cavallo di 3 province -

vendiamo ottima STRUTTURA
ALBERGHIERA costituita da 16 camere
ricettive ed ampia sala di ristorazione
aperta al pubblico - ampia terrazza

commerciale - si valuta l’opzione
dell’AFFITTO D’AZIENDA 13386

AZIENDA LEADER SPECIALIZZATA in
TRASPORTI ESPRESSI su GOMMA di

ABBIGLIAMENTO e ACCESSORI - avviata
negli anni 90 - circa 180.000 spedizioni

annue - oltre 400 clienti attivi - fatturato di 
€ 6.000.000,00 circa - assenza totale di

situazioni debitorie - esamina la vendita 
di quote societarie pari al 100% con

IMMOBILE di appartenenza 13387

PROVINCIA di MILANO 
ZONA MALPENSA vendiamo con

IMMOBILE STUDIO DENTISTICO
completamente attrezzato con

possibilità di incremento fatturato
13392

PROVINCIA di VARESE 
zona Malpensa vendiamo 

IMMOBILE INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su due

piani + PALAZZINA UFFICI di circa 300 mq
- vero affare - vendibile anche

separatamente
13393

ITALIA - SARDEGNA - SASSARI CENTRO 
zona pedonale cedesi esercizio commerciale
BAR elegantemente arredato con licenze di
somministrazione alimenti e bevande - con

relativo IMMOBILE di proprietà su tre livelli per
superficie totale di mq 215 + eventuale dehors

di mq 10 - RICHIESTA ADEGUATA AL VALORE 
si valutano eventuali parziali permute zona

Milano e Brianza 
13405

PUGLIA 
in comune di 15 KM DA BARI cedesi 

BAR TABACCHI RICEVITORIA CON SALA SLOT
(6 unità) LABORATORIO per PASTICCERIA

DOLCE e SALATA - posti esterni 30 e 44
interni - avviata nel 2013 - completamente
arredato ed attrezzato - valuta proposte

di cessione causa trasferimento        13413

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA

CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di STAMPI
e STAMPAGGIO CONTO TERZI di TECNOPOLIMETRI e

MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta precisione a
controllo numerico - progettazione interna - tre turni
di lavoro - settori: automotive, agricoltura, accessori

per mobili, edilizia - azienda priva di sofferenze
bancarie - posizione strategica - si garantirà un

affiancamento di lunga durata
13417

PROVINCIA di VARESE
zona CASTELLANZA in centro paese

vendiamo BAR TABACCHI attualmente
chiuso per motivi familiari - 

affare irripetibile per nucleo familiare con
storicità di elevati aggi e incassi

13419

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE - AZIENDA SETTORE

PUBBLICITA’ ESTERNA
abitazione annessa con ottime 

rifiniture in zona signorile - avviamento
ultraventennale con clientela

fidelizzata - garantita assistenza
13428

COMO
vicinanze confine Svizzero e a

pochi km dal centro vendiamo
storico RISTORANTE immerso nel

verde - attività esistente dal 1870 -
importanti incassi - splendido 

dehor estivo
13431

MILANO - ottima posizione - zona
CITTA’ STUDI per molteplici impegni

lavorativi - avviata attività di 
FOOD DRINK OPERATIVA 24 ORE -

DISTRIBUTORI di proprietà - cedesi a
prezzo molto interessante

13432

VIGEVANO (PV)  in ottima posizione -
adiacente stazione FS cedesi per

molteplici impegni lavorativi - nuovissima
LAVANDERIA SELF-SERVICE - attrezzata con
4 essicatoi - macchine lavaggio 5 da 8 kg
e 3 da 16 kg - tutte in garanzia - superfici

polivalenti - adatte per sartoria e stireria in
abbinamento - ideale per cinesi o giovani

come investimento lavorativo 13433

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a km. 3
dal raccordo autostradale A26 vendesi COMPLESSO
INDUSTRIALE interamente attrezzato da carri ponte e

colonnina autonoma per rifornimento carburante
automezzi; include PALAZZINA DIREZIONALE con alloggio

custode - superficie totale coperta di mq. 43.633
polivalente e riconvertibile in area di mq. 83.604 totali, 
lotto unico - proposta veramente interessante- società
proprietaria valuta la vendita in blocco - a disposizione

perizia tribunale e documentazione amministrativa
dettagliata

30238

RIVOLTA D’ADDA (CR) 
fronte Strada Rivoltana IMMOBILE in

perfette condizioni, ottima visibilità ed
immagine - superficie circa mq. 1.100 - 
h mt. 7,70 - cortile mq. 400 - posti auto -
dotato di tutti gli impianti  tecnologici

(antifurto e videosorveglianza) - vendesi
ad un prezzo inferiore al valore

30252

ITALIA PRODUTTORE di STAMPANTI 3D
INNOVATIVE adottate da centri di ricerca,

multinazionali, università, progettisti e
piccole/medie imprese - fatturato in

continua crescita (+30 - 40%) - si esamina la
cessione parziale del 10% delle quote

societarie - l’azienda ha una valutazione
superiore ai 5.000.000,00 di euro

30614

NOVARA posizione centralissima pedonale
vendesi stupendo BAR CAFFETTERIA TAVOLA

FREDDA completamente nuovo - 50 posti
climatizzati + dehor - locale di tendenza 
ottimi incassi in continua crescita - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare -
richiesta inferiore al suo valore - possibilità

pagamento con lunghe dilazioni
30625

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo
vicinanze Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

costituito da CAPANNONE di mq. 1.000 e PALAZZINA
UFFICI di mq. 400 - il tutto in perfetto stato di

manutenzione, immagine di prestigio su AREA  
di mq. 2.400 - da trasferire STORICA AZIENDA ad

elevato know-how SETTORE PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE MACCHINARI in ACCIAIO INOX per

LAVAGGIO applicabili in svariati processi produttivi -
ideale anche per dirigenti di azienda

30630

IN CAMPANIA (NA)
vendesi attività COMMERCIALE 

e CONSULENZA nel settore NAUTICO
con ottimo fatturato

30633

NAPOLI 
vendesi AZIENDA operante nel

settore NAVALE ed INDUSTRIALE in
genere con ottimo fatturato e

commesse   
30634

PROVINCIA di COMO vendiamo
IMMOBILE INDUSTRIALE di circa 
MQ 2.400 su area di MQ 3.000

affittato con ottimo reddito
sull’investimento - ubicato vicinanze

confine svizzero - ottimo stato di
manutenzione

30642

MILANO ZONA ROGOREDO 
vendesi/affittasi anche frazionato 

IMPORTANTE e GRANDE IMMOBILE adatto 
ad UTILIZZO ARTIGIANALE e TERZIARIO - 

la struttura sviluppata su due livelli è in ottime
condizioni di manutenzione e conservazione 

ed inoltre è dotata di impiantistica e
climatizzazione di ultima generazione - richiesta

estremamente interessante 30647

b di COMO 
comodo autostrada zona Lomazzo
vendiamo con IMMOBILE PIZZERIA

RISTORANTE unica nel suo genere con
gestione professionale - ottimi incassi

incrementabili
30660

Tra BIELLA E COSSATO
vendesi STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE

RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende
leader della tessitura biellese - ben attrezzato -

personale esperto ed affidabile - 
fatturato sempre in continua crescita - 

richiesta modica inferiore al suo valore -
garantito affiancamento anche a lungo

termine 30669

TRA MILANO e GENOVA - IMPORTANTE CITTA’
vendesi in ottima posizione con elevata visibilità 

(2 vetrine + ingresso) - NEGOZIO di TELEFONIA
INDIPENDENTE e con tutti i gestori principali -

adiacente parcheggi - canone modico contratto
valido 10 anni - richiesta modicissima inferiore al suo
valore - sicuro investimento lavorativo per giovani
appassionati - garantito adeguato affiancamento

30683

PUGLIA - TARANTO - SOCIETÀ di
DISTRIBUZIONE DI ATTREZZATURE E FORNITURE

PER MEDICI E STRUTTURE OSPEDALIERE E
VETERINARIE - valuta proposte di cessione

totale e/o parziale - fatturato medio 
€ 1.500.000,00 annui - presente sul mercato

dal 1998 - 6 dipendenti
30705

COMO 
posizione di fortissimo passaggio 

e grande visibilità vendiamo
PIADINERIA con ottimi incassi

incrementabili - vero affare anche
per giovani

30718

RAVENNA vendiamo AZIENDA
specializzata nello SMALTIMENTO

dell’AMIANTO cat. 4-5-8-10 ampliabili
allo stoccaggio - società del settore

interessate potranno garantirsi il
proseguimento collaborativo ad

oltranza dell’attuale intestatario unico
30720

TRA PAVIA e ALESSANDRIA 
zona Lomellina vendesi SPLENDIDO CENTRO FITNESS

di MQ 700 circa completamente attrezzato con
macchine di alta qualità recenti - sala corsi,

infermeria, doccia solare, reception con controllo
accessi, ufficio, spogliatoi attrezzati - parcheggio

privato recintato di mq.1.000 - IMMOBILE di
PROPRIETÀ con possibilità di acquisto o affitto a

riscatto - sicuro investimento lavorativo per 
giovani - si garantisce affiancamento

30726

TRA ALESSANDRIA ed ASTI in posizione
centralissima vendesi STORICO negozio di
CARTOLERIA LIBRERIA scolastica MERCERIA

ABBIGLIAMENTO INTIMO e per la CASA
affitto modicissimo - richiesto solo valore del

prezzo di acquisto della merce esistente -
ottimo investimento lavorativo - ideale per

ambulanti - si assicura adeguato
affiancamento se necessario 30727

ARONA LAGO MAGGIORE (NO)
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE di circa 350 mq attività 
di RISTORANTE PIZZERIA a pochi passi
dal Lago - terrazza estiva vista lago -
avviamento quarantennale . ottimo

affare commerciale/immobiliare
30857

PROVINCIA di NOVARA zona CASTELLETTO
TICINO Statale del Sempione vicinanze
lago Maggiore  vendiamo a prezzo di
realizzo RISTORANTE BAR con ampio 
dehor estivo ed ampio parcheggio

privato, soprastante appartamento -
ottime possibilità di incrementare il

fatturato - vero affare
30858

NOVARA posizione commerciale molto
favorevole vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE su due piani - piano primo
vendibile anche separatamente -
attualmente ATTIVITA’ di VENDITA

GIOCATTOLI - per la sua posizione si ritiene
valido per molteplici attività anche

stranieri e/o franchising
30865

PROVINCIA di MACERATA 
vendiamo PASTICCERIA di PRODUZIONE e

SOMMINISTRAZIONE - posizione strategica -
fatturato costante superiore ad € 700.000,00 -

portafoglio clienti diversificato 
punto vendita in perfette condizioni -

possibilità di permanenza definitiva dell’attuale
intestatario mastro pasticciere con eventuale

contratto di lavoro dipendente
30866

Importante cittadina PROVINCIA di
NOVARA zona lago Maggiore comodo
principali arterie autostradali vendiamo

storica ATTIVITÀ di GASTRONOMIA/PASTA
FRESCA - posizione centralissima - elevati

incassi documentabili - ideale per
conduzione familiare - negozio che ha

ricevuto diversi riconoscimenti
30868

OLTREPO’ PAVESE (PV) famosa località
turistica/commerciale in posizione centralissima

cedesi storico PANIFICIO
con NEGOZIO di ALIMENTARI MINIMARKET -

laboratorio ottimamente attrezzato 
posizione angolare - buon reddito dimostrabile -

richiesta inferiore al valore commerciale 
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare 30869

MILANO CENTRO cedesi con 
o senza IMMOBILE avviatissimo
BAR TAVOLA FREDDA - locale

perfettamente strutturato con
ampio dehor estivo - garantito

ottimo investimento immobiliare e
lavorativo

30874

PAVIA posizione di forte passaggio
adiacente ad altri negozi cedesi

avviatissimo BAR CAFFETTERIA PANINOTECA
completamente ristrutturato e con

contratto di affitto valido 11 anni - ampio
dehor coperto su suolo privato (no topas) -

richiesta modicissima - investimento
lavorativo per nucleo familiare

30880

IMPORTANTE CITTADINA LAGO MAGGIORE
(NO) comodo da Milano vendiamo nella

via principale del centro storico
NEGOZIO settore PRODOTTI NATURALI

per la posizione valido per qualsiasi attività
commerciale - affitto modico

30883

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA 
di VARESE comodo da Milano con uscita

autostradale e superstrada Malpensa
vendiamo completamente attrezzato
LABORATORIO RIPARAZIONE ARTICOLI
SPORTIVI (sci,tennis,subacquea ect...)

ottimo avviamento con possibilità 
di incremento fatturato - garantita

assistenza 30899

ORIGGIO (VA) cedesi stupendo ASILO
NIDO ottimamente avviato con ampie
superfici polivalenti - convenzioni con
INPS - INAIL - REGIONE LOMBARDIA -
COMUNE di ORIGGIO - capienza 36

bambini da 3 a 36 mesi - sicuro
investimento lavorativo per esperti

settore o franchising 30903

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA 
specializzata in lavori di nicchia di alta qualità -
consolidato portafoglio clienti - buon fatturato -

LABORATORIO di ampie superfici - canone modico
per ritiro attività lavorativa dei soci cedesi libera da

vincoli garantendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani o

azienda similari che abbia bisogno di consolidare
il fatturato 30904

PROVINCIA di MILANO
zona MALPENSA vendiamo con
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO

completamente attrezzato con
possibilità di incremento fatturato

30912

LENTATE SUL SEVESO (MB) splendido
RISTORANTE BAR PIZZERIA (forno a legna) -

stupendo giardino con dehor - parcheggio
privato - cedesi in affitto di azienda con
contratto pluriennale - valido - richiesta
modica - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare
30921

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo PIZZERIA DA ASPORTO

completamente attrezzata - giro d’affari
incrementabile - contratto d’affitto nuovo -

ideale anche per giovani alle prime
esperienze

30924

BRESCIA
cedesi in centro commerciale avviata

ATTIVITÀ SETTORE CIALDE CAFFE’
e AFFINI ORIGINALI e COMPATIBILI -

richiesta estremamente interessante -
garantita ottima opportunità lavorativa

30925

CASTANO PRIMO (MI) zona
Malpensa vendiamo PANIFICIO 
con LABORATORIO - avviamento

settantennale - attrezzature
complete - ottimi incassi

incrementabili
30930

PUGLIA PROVINCIA di FOGGIA SOCIETA’
COOPERATIVA PRODUZIONE e

COMMERCIALIZZAZIONE VINO (8 IGP e 2
DOP) con OPIFICIO di 6.000 mq su 3 livelli +

piazzale di 3.000 mq su suolo 
di 19.000 mq complessivi presente sul

mercato da oltre 50 anni valuta cessione
ramo d’azienda / ricerca soci / joint venture,

ottimo giro d’affari 30941

SEVESO (MB) 
cedesi prestigioso e grande LOUNGE

BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA 
locale perfettamente strutturato con

ampi spazi interni ed esterni - garantito
ottimo investimento lavorativo 

30953

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN’’AAZZIIEENNDDAA  UUNN  IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

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

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

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

La gamma RS Pro di azionamenti a inverter c.a. e relativi interruttori per 
motori a induzione è semplice da usare e perfetta per i settori manifat-
turiero e delle infrastrutture
RS Components (RS), distributore globale di prodotti di elettronica e 
manutenzione, ha inserito nella sua offerta di prodotti RS Pro di elevata 
qualità una vasta gamma di azionamenti a inverter c.a. semplici da 
installare e da utilizzare. I dispositivi delle serie RSAC, RSMK, RSMA e 
RSDA, che vanno a integrare l’attuale offerta di inverter c.a. disponibile 
da RS, sono perfetti per le applicazioni di controllo di motori in c.a. 
utilizzate da tecnici e costruttori di macchine che operano nei settori 
manifatturiero e delle infrastrutture.
Progettata per l’uso con motori a induzione monofase e trifase, con 
diverse potenze nominali, la serie RS Pro comprende 17 azionamenti 
a inverter c.a., la maggior parte dei quali con grado di protezione IP65 
(impenetrabili ai getti d’acqua), e due modelli della serie RSMK con gra-
do di protezione IP50. Questi dispositivi sono la soluzione ideale ovun-
que sia richiesto un design robusto e pulito e possono essere utilizzati 
in varie applicazioni, tra cui nastri trasportatori, sistemi HVAC e pompe.
Dotate di contenitori in alluminio pressofuso e resina epossidica, di-
sponibili in due versioni, una grigia e una bianca approvata dalla FDA 
per l’industria alimentare, queste unità sono facili da utilizzare e non 
richiedono una particolare programmazione. Gli azionamenti a inverter 
serie RSDA, estremamente affidabili e di eccellente qualità, offrono 
potenze nominali comprese tra 0,75 e 2,25 kW e sono dotati di funzio-
nalità CSP (Common Sense Programming) per organizzare i parametri 
in gruppi intuitivi di facile comprensione.
Tra le altre caratteristiche di questi dispositivi figurano la compatibili-
tà con il protocollo di comunicazione Modbus, display a quattro cifre 
programmabili, LED indicatori di stato e tastiere multifunzione. Inoltre 
hanno prezzi competitivi e non hanno nulla da invidiare agli azionamen-
ti digitali completi, difficili da programmare e/o dotati di contenitori di 
plastica meno robusti.
Per alcuni azionamenti a inverter RS Pro è disponibile anche una serie 
di interruttori molto affidabili. Ad esempio, l’interruttore di accensione/
spegnimento RSACDC è compatibile con l’inverter RSAC-24D e può 
essere installato sul coperchio anteriore di un azionamento per garan-
tire un corretto scollegamento dalla linea c.a.
Gli azionamenti a inverter c.a. serie RS Pro e i relativi interruttori sono 
disponibili da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.
Per informazioni: http://it.rs-online.com/web/

 Si amplia l’offerta RS Pro 
    con i nuovi azionamenti a inverter 
c.a. IP50 e IP65 e relativi accessori
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Il nuovo contattore J7KNU di Omron, il più piccolo dispositivo del suo genere disponibile attual-
mente in Europa a parità di valori nominali, è ideale per un’ampia gamma di applicazioni in cui 
è richiesta una soluzione di commutazione di potenza compatta, affi dabile e di facile utilizzo. 
Sebbene misuri solo 35,5 x 35,5 x 33 mm, il contattore J7KNU dispone di una potenza nominale 
AC3 di 2,2 kW ed è disponibile in versioni a tre e a quattro poli con bobine in c.a. o in c.c. e come 
contattore ad inversione con interblocco meccanico.
Tipiche applicazioni per i nuovi contattori comprendono l’interfaccia di sistemi elettronici con 
circuito di alimentazione, il controllo motore in lavatrici o altri elettrodomestici simili, il controllo 
motore in barriere di sicurezza e accessi, il controllo di ventole nei sistemi di condizionamento aria 
e le macchine per l’imballaggio. L’apertura del contatto di 3 mm migliora la sicurezza e l’affi dabilità 
dei contattori e, per facilitare l’utilizzo in applicazioni di controllo motori, possono essere forniti 
come coppie con interblocco montate su una base singola.
L’installazione di questi contattori è immediata in quanto progettati per il montaggio su guide DIN 
da 15 mm in modo da essere impiegati anche in quadri di distribuzione di piccole dimensioni. 
L’adattatore J75KN rende il contattore J7KNU adatto anche per le guide DIN standard da 35 mm. 
Inoltre, le morsettiere a molla dispongono di viti grandi per un cablaggio facile e veloce senza gli 
inconvenienti legati all’utilizzo di morsettiere di piccole dimensioni.
Infi ne, l’ampio campo di temperature d’esercizio -40… +60 °C rende i contattori J7KNU di Omron 
una scelta affi dabile per l’utilizzo anche negli ambienti più diffi cili.
Per informazioni: www.industrial.omron.eu

 Il nuovo contattore Omron
      dalle dimensioni ridotte

BLUE

RED

E X P E R T S  I N  L U B R I C A N T S

E X P E R T S  I N  L U B R I C A N T S

LUBROREFRIGERANTI RHENUS LUB,  
MASSIME PRESTAZIONI E MINIMI CONSUMI.

SICURI, EFFICIENTI E AFFIDABILI. 

Il vostro partner in Italia 
www.nils.it
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NIKKEI VP 1500 MATSUURA MC510VG
CENTRO DI LAVORO VERTICALE 
TIPO: Verticale
MATRICOLA:
CNC: Fanuc 0IMC
ANNO: 2008
NOTE: 4 assi controllati, alta 
pressione attraverso il mandrino con 
pompa 40lt/min a 20 bar, trasportatore 
trucioli a tappeto

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 1600X700
Corse x,y,z mm.: 1500X700X600
Giri/min: 6000
Potenza kw: 11-15
Iso: 50
Utensili: 24

CENTRO DI LAVORO VERTICALE 
TIPO: 5 assi
MATRICOLA:
CNC: YASNAC
ANNO: 1998
NOTE: TAVOLA 5 ASSE NIKKEN

SPECIFICHE TECNICHE
Tavola mm.: 380x760
Corse x,y,z mm.: 510x360x460
Giri/min: 60-8000
Iso: 40
Utensili: 20

KITAMURA HX630I BIGLIA B550YS
CENTRO DI LAVORO ORIZZONTALE 
TIPO: Con cambio pallet
MATRICOLA: 45107
CNC: FANUC 16iM
ANNO: 2007
NOTE: REVISIONATA

SPECIFICHE TECNICHE
Pallet mm.: 630x630
Corse x,y,z mm.: 1000x800x820
Giri/min.: 35-12000
Potenza kw: AC26
Iso: BT 50
Utensili: 50

TORNIO A CONTROLLO NUMERICO 
TIPO: Tornio a controllo numerico
MATRICOLA: 
CNC: FANUC 18 iT
ANNO: 2006
NOTE:  Inclusi Nr. 4 motorizzati ( 2 
radiali e 2 assiali) , serie di portautensili 
e serie di griffe in dotazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Ø tornibile mm.: 296
Lungh. tornibile mm.: 550
Giri/min.: 4000
Potenza kw: 22/26
Capac.barra ø: 65
Diametro rotazione: 580 mm

Per informazioni: GMV Italia – www.gmvitalia.it

HANNOVER EXPRESS

Mercoledì 
20 settembre 2017

da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare 
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.20 
da Milano Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono 

direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18.30 circa nuovo 

trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano Malpensa. 
L’arrivo è previsto alle ore 22.15 circa.

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

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

 
AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 660 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 14 Luglio. 
Dopo tale data la quota è di 740 Euro + IVA

Solo con l’equipaggiamento giusto si può rendere al massimo. E’ qualcosa che abbiamo capito 

grazie a quasi 100 anni di esperienza nel settore degli utensili. Adesso mettiamo al lavoro tutte le 

nostre competenze per rendere la vostra azienda quanto più sicura possibile. Perchè proteggere 

le persone significa proteggere i vostri progetti.

www.hoffmann-group.com/psa

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE – NOVITÀ DI HOFFMANN GROUP.
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M8 DATRON
Area di lavoro 1000x700x240mm 
(altezza portale rispetto al piano 
200mm)

Mandrino ad alta frequenza da 600W a 
60000 giri/min (upgradabile a 2kW)

Cambio utensili automatico a 15 
posizione

Sensore asse Z

Equipaggiabile con morse ed 
accessori diversi

Per informazioni: Remak – www.remak.it

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 

Wahringerstr. 36 | Austria | office@wfl.at | www.wfl.at

La Tecnologia Top, particolarmente economica.

WFL festeggia una Prima Mondiale 
alla EMO di Hannover 2017.

Si, la nuova 
M30 MILLTURN.

PREMIERE @ EMO
Ci troverete nel padiglione 26, stand C12

M30 MILLTURN = 
l'Alternativa Intelligente! :-)

LAVORAZIONE COMPLETA 
IN UN SOLO BLOCCAGGIO

WFL Millturn Technologies GmbH&Co.KG | 4030 Linz 

Wahringerstr. 36 | Austria | office@wfl.at | www.wfl.at

La Tecnologia Top, particolarmente economica.

C’è una nuova macchina?

Sembra interessante. Che cosa ha di nuovo?

Brillante.

WFL festeggia una Prima Mondiale 
alla EMO di Hannover 2017.

Si, la nuova 
M30 MILLTURN.

PREMIERE @ EMO
Ci troverete nel padiglione 26, stand C12

M30 MILLTURN = 
l'Alternativa Intelligente! :-)

LAVORAZIONE COMPLETA 
IN UN SOLO BLOCCAGGIO
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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THE NEW 2018 CATALOGUE  IS  COMING!

www.bftburzoni.com

KEEP
CALM

AND

FOLLOW THE PANTHER
FOLLOW THE PANTHER
FOLLOW THE PANTHER

Halle 5 Stand D44

Vi aspettiamo!


