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L’Italia è viva
di Fabio Chiavieri 

Il mese di maggio appena concluso ci
ha lasciato un’eredità importante: la
consapevolezza che il nostro paese è
industrialmente molto vivo.
Questa considerazione, al di là dei
proclami o degli slogan orientati al-
l’ottimismo, è suffragata dal successo
che le tante manifestazioni fieristiche
hanno ottenuto sia in termini di espo-

sitori, sia di visitatori , dal mondo della lavorazioni della
plastica all’automazione elettrica, dalla logistica all’imbal-
laggio, dal settore delle valvole industriali alla meccanica
generale. 
Un mercato, quello italiano, ancora molto attrattivo per chi
vuole sviluppare il proprio business e pur sempre denso di
eccellenze nostrane che sopperiscono con le competenze e
la flessibilità all’endemico problema legato alla piccola di-
mensione delle sue aziende. 
Anche su questo punto ci sarebbe da ragionare se è vero,
come dice la recente indagine dell’Ois, L’Organismo di con-
tabilità, che in fondo le imprese italiane non sono così gra-
vemente affette da “nanismo”. 
Per essere “grandi” in Europa bisogna avere più di 250 di-
pendenti o un fatturato superiore ai 50 milioni di euro al-
l’anno. In Italia appartiene a questa categoria solo lo 0,6%
delle aziende ma, ciò che sorprende, è che in proporzione
al totale delle imprese la loro incidenza è pari alla media
europea (0,6%), persino superiore al peso relativo delle
grandi imprese in Gran Bretagna, Francia e Spagna. Inol-
tre, udite udite, la proporzione delle cosiddette micro-im-
prese nel sistema produttivo italiano non risulta elevata in
maniera anomala, addirittura è inferiore alla media euro-
pea. 
Con questo non si vuole riportare in auge il motto “piccolo
e bello”, anzi va sottolineata ancora una volta la necessità
delle aziende italiane di darsi una struttura diversa attra-
verso aggregazioni, partnership, fusioni e quant’altro, ma
non si deve neppure far ricadere sulla scarsa dimensione
aziendale tutte le colpe legate alla perdita di competitività
delle imprese di casa nostra.
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La EMO della ripresa 

Speciale Anteprima EMO

110.000 metri quadri di superficie espositiva netta prenotati per EMO Milano 2015,
superata la metratura del 2009; con questo trend è possibile raggiungere
i 120.000. Oltre 1.300 le imprese iscritte a marzo: Italia prima per adesioni poi Germania.
Ecco in anteprima alcune novità che potremo ammirare in fiera. [pag. 20]

Inaugurato il “Polo della Ricerca”
del CNR a Lecco, all’interno del
Campus universitario del Politec-
nico di Milano. L’Istituto di Tecno-
logie Industriali e Automazione è
uno dei 7 istituti presenti che ope-
reranno per rispondere, in primis,
alla domanda di innovazione del
territorio. [pag. 6]

Attualità

CNR: polo lecchese per l’innovazione

Asservimenti Presse, oltre a essere una realtà dina-
mica e all’avanguardia, si contraddistingue per la
trasparenza con cui si pone sul mercato. In questa
logica va inquadrata la recente iniziativa che ha
aperto le porte dell’azienda ai propri clienti.

[pag. 8]

Lamiera

Promuovere la trasparenza

Dal 17 al 21 marzo 2015 si è tenuto
l’Open House DMG MORI Italia
presso il Centro d’Eccellenza di Tor-
nitura di Produzione di GILDE-
MEISTER Italiana, una vetrina delle tecnologie ed innovazioni del
2015 con oltre 40 macchine in lavorazione con dimostrazioni in
tempo reale. [pag. 10]

Macchine utensili

Impresa e tecnologia:
soluzioni d’eccellenza

Tekontracks, dinamica azienda
torinese, ha fornito un’innova-
tiva soluzione per l’azienda fer-
roviaria norvegese grazie anche
ai giunti R+W.

[pag. 12]

Casi applicativi

Pedane sicure
anche sottozero 

Con un evento suddiviso in due appuntamenti
distanti una settimana l’uno dall’altro, Trumpf
ha presentato in anteprima per il mercato ita-
liano le ultime novità riservate a un pubblico
sempre più esigente e attento. Tra queste l’in-
novativa TruLaser 3030 fiber da 4 kW.

[pag. 14]

Lamiera

Investire conviene

Un evento di successo quello te-
nutosi a Gosheim, cittadina tede-
sca dove risiede la casa madre
Hermle AG, lo scorso aprile.
Nuovi centri di lavoro, ma so-
prattutto interessanti soluzioni
di fresatura, hanno attratto l’at-
tenzione di oltre 2.600 visitatori. [pag. 16]

Macchine utensili

Parlano i numeri

Obiettivo dell’evento è di dare visibilità alle soluzioni più inno-
vative che l’industria della meccatronica per l’automazione e la
trasmissione di potenza ha adottato per rispondere alle sfide che
i mercati propongono quotidianamente.

[pag. 26]

Eventi

La sfida è aperta

Visita il nuovo sito

WEB
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Il mondo della meccanica 
a portata di click

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE
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a cura di Cristina Gualdoni

Èil comun denominatore delle
realizzazioni che svettano ad
Expo, caratterizzate da fisiono-
mie e complessità architettoni-

che così diverse. Utilizzato ora come ele-
mento strutturale, ora come dettaglio o
in abbinamento e a sostegno con altri ma-
teriali, come il legno o il vetro, ora come
particolare costruttivo di forte impatto,
come nel Padiglione del Vietnam, dove
una struttura d'acciaio sostiene un inte-
ro bosco di bambù, l'acciaio è indiscuti-
bilmente il materiale che ad Expo si è ri-
tagliato un ruolo da protagonista.
L'acciaio si è rivelato il materiale più
adatto a rispondere ai requisiti di una
manifestazione che, per scelta tematica
e per conseguente vocazione, non pote-
va che orientarsi su scelte di sostenibili-
tà, di efficienza energetica, di integra-
zione nel paesaggio e di originalità crea-
tiva.  

Backstage tra i padiglioni 
La spettacolare vela di copertura di Pa-
lazzo Italia in acciaio e vetro di 4.500 mq,
con un sofisticato disegno tridimensio-
nale rappresenta una delle sfide tecnolo-
giche più avvincenti. Una volta conclu-

sa l'esposizione universa-
le, questa sarà tra l'altro
una delle poche opere
permanenti: un buon mo-
tivo per optare per una
soluzione innovativa e
sostenibile nel lungo pe-
riodo. Nel Padiglione
Argentina, composto da
due corpi di fabbrica che si sviluppano
per 12 m di altezza, l'acciaio strutturale
è presente in tutte le sue forme: travi,
profili tubolari, laminati mercantili e la-
miere grecate per i solai. Assolutamente
unici, qui gli highlights del padiglione
sono i rivestimenti esterni in lamiera gre-
cata ondulata dei silos. Al centro del Pa-
diglione Bielorussia, interamente rea-
lizzato in carpenteria metallica, svetta
una ruota in acciaio, la "Wheel of Life",
in travi a cassone, ottenute da piastre sal-
date assemblate in loco mediante bullo-
natura. 
Una galleria d'accesso di 115 m  conduce
al Padiglione Brasile. Si tratta di una
struttura apparentemente leggera, che in
realtà è costituita da 175 t di acciaio Cor-
ten. Qui, più che altrove, l'acciaio svolge
un ruolo prestazionale ed estetico e il suo

utilizzo è stato fondamentale ai fini del-
la rapidità di costruzione. Velocità di ese-
cuzione e possibilità di riutilizzo della

struttura: questi erano i
requisiti che hanno porta-
to alla scelta dell'acciaio
anche nel Padiglione de-
gli Emirati Arabi Uniti,
caratterizzato da grandi
pareti scenografiche co-
stituite da strutture por-
tanti metalliche. Le 1.000
t di acciaio verranno poi
smontate, trasportate e

riassemblate a Dubai per l'Expo 2020. Ac-
ciaio e legno si fondono perfettamente
nell'Expo Centre, dove la struttura por-
tante in acciaio funge da supporto agli
elementi lignei  che rivestono l'edificio.
La sostenibilità è stata la leva che ha por-
tato alla scelta dell'acciaio nel Padiglio-
ne Germania: per limitare l'impatto sul-
l'ambiente, qui si è ridotto al minimo il
materiale utilizzato: 431 t di acciaio strut-
turale per coprire i 2.700 mq di area espo-
sitiva. 
Anche per il Padiglione Giappone, rea-
lizzato con una felice combinazione di
acciaio e legno non strutturale con fun-
zione di frangisole, il tema della sosteni-
bilità ambientale e della riciclabilità del
materiale sono risultati determinanti per
la scelta di questo materiale.
Proprio grazie all'utilizzo dell'acciaio è

arrivato tra i primi al traguardo della fi-
ne lavori il Padiglione Israele, progetta-
to come una costruzione ecologica as-
semblata interamente con elementi me-
tallici leggeri montati a secco, privi di
getti in calcestruzzo. 
In sole sei settimane è stato realizzato,
grazie all'uso di questo materiale, anche
il Padiglione della Repubblica Ceca:
1.500 mq su tre piani, ove l'ultimo ha una
doppia valenza di tetto e giardino.  
Molto particolare l'uso dell'acciaio anche
nel Padiglione Thailandia: nell'edificio
principale i piani sono costituiti da im-
palcati metallici con solette in lamiera
grecata sono sostenute da colonne in ac-
ciaio disposte su una maglia irregolare
che si adatta al progetto architettonico.
Inoltre, anche il corpo centrale "Ngob" è
costituito da una struttura a forma di co-
no con un'anima strutturale in carpente-
ria metallica. 
Sono solo alcuni esempi, la carrellata non
si esaurisce qui. Sono più di 40 le opere
di Expo 2015 realizzate in acciaio: dalla
Svizzera al Kazakistan, dal Messico agli
Stati Uniti d’America, dall'Open Air
Theatre al Padiglione della Santa Sede,
il viaggio tra le creazioni in acciaio di Ex-
po prosegue aprendo scenari inediti e en-
tusiasmanti sotto il profilo architettoni-
co e prestazionale. Un'ulteriore chiave di
lettura per guidarci nella visita all'Espo-
sizione Universale 2015.

Importanti dati e spunto per un nuovo apparato le-
gale legato al valore economico delle imprese ita-
liane sono emersi nell’ambito del Focus PMI, l’Os-
servatorio annuale nazionale sulle Piccole e Me-

die Imprese organizzato dallo Studio LS Lexjus Sinac-
ta in collaborazione con l’Istituto Guglielmo Taglia-
carne (Fondazione di Unioncamere per la promozione
della cultura economica), organizzato alla Borsa di Mi-
lano. Presenti, a commentare con proprie relazio-
ni gli esiti della ricerca nel settore compiuta dal-
l’Istituto, alcuni importanti relatori, coordinati
da Alessandro Plateroti, vicedirettore del Sole
24 ore.
Ad aprire il convegno il saluto scritto del Mini-
stro Andrea Orlando che ha annoverato il tema
dell’inchiesta come indispensabile chiave di let-
tura dell’intera attività di riforma della giustizia
e ha ribadito che la legalità si afferma con la con-
divisione, l’informazione e la formazione: non
solo con norme e giudici.
Ad avviare gli interventi l’Amministratore Dele-
gato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi che ha
ricordato come 22 miliardi di Euro, 113 milioni
di Euro e 14% media dell’utile - risultato di 275
aziende d’élite, di cui 75 europee e 200 italiane –
siano la riprova che la produzione italiana è in-
dispensabile per l’economia europea, ma può es-
sere ancora maggiormente incrementata accettando la
sfida dell’internazionalizzazione.
Paolo Cortese, responsabile osservatori economici del-
l’Istituto Tagliacarne, ha rammentato come contraffa-
zione e riciclaggio siano tra gli elementi maggiormen-
te salienti dei fenomeni di illegalità che, secondo la ri-
cerca, colpiscono per il 42% Lazio e per il 30% Lombar-
dia, anche se nel Mezzogiorno, Umbria e Liguria per-
mane la massima concentrazione. 
Matteo Piantedosi, vice Capo della Polizia di Stato, ha
ribadito come andrebbero rafforzati i controlli in parti-
colare sulle Istituzioni locali, stabilendo priorità sulle
denunce di illegalità riportate, ma ha inoltre ricordato
che il valore economico della confisca dei beni illegali

quest’anno è arrivato a toccare gli 8 miliardi in beni se-
questrati.
Per Antonio Calabrò, Consigliere Incaricato Assolom-
barda Legalità e Responsabilità Sociale d’Impresa,
l’esempio dei 67 provvedimenti nell’ambito dell’Expo
per la difesa della legalità ha indotto una triplice pre-
occupazione, non solo per gli alti livelli di corruzione,
ma anche per la complessità delle normative vigenti

nelle PA e la preoccupazione di molti imprenditori che
in assenza di legalità aumenterebbe di 2/3 il fatturato
delle imprese.
La Roma di Alfio Marchini, Imprenditore e Consiglie-
re dell’Assemblea Capitolina, è servita come esempio
– da Mafia Capitale ai Rom, dalle occupazioni di case
comunali senza problemi fiscali al caso degli ombrel-
lari di piazza San Pietro che in giornate piovose gua-
dagnano in nero migliaia di Euro – per ribadire l’esi-
genza di ripristinare un apparato legislativo pubblico
più chiaro e al servizio del cittadino e che non lasci so-
li gli imprenditori di ogni levatura.
Per Claudio De Albertis, Presidente Assimpredil An-
ce, il problema fondamentale dell’illegalità riguarda

un fenomeno culturale: molti pensano che sia un fatto-
re di successo soprattutto perché non c’è la volontà di
seguire un codice degli appalti troppo complicato e al
tempo stesso contraddittorio. 
Domenico De Angelis, Condirettore Generale Banco
Popolare, ha ribadito che esiste ancora molta concor-
renza sleale, con poca fiducia da parte dell’imprendi-
tore sul tema legalità, ma al tempo stesso sono stati ma-

turati sistemi tecnici organizzativi importanti. A
livello bancario per esempio - e l’immagine delle
banche è un tema in questo ambito sempre molto
caldo –  c’è stato un netto miglioramento di certi
interventi tecnici dove addirittura il cassiere è sta-
to sensibilizzato nel controllare i conti. Non solo:
il PIL è passato dallo 0 al 3 % grazie alle PMI che
sono in crescita.
Per Maurizio Comoli, vicepresidente di Banco
Popolare, oltre il 90% delle imprese non supera i
250mila Euro ed è praticamente inutile, ma triste-
mente attuale, mettere in competizione lePMI con
aziende che fatturano milioni di Euro: andrebbe a
tal proposito modificata la normativa vigente…
Per Mario Peserico della Confcommercio di Mi-
lano il 10% delle imprese è minacciata e denuncia
il fatto, ma il 90% no. Il 63% degli imprenditori po-
trebbe fare di piu’ con regole più chiare e una for-

mazione etica che dovrebbe partire proprio dalle
scuole. 
Unica donna tra i relatori Livia Pomodoro, presidente
emerito del Tribunale di Milano, che ha ricordato co-
me alla base del sistema di illegalità ci sia una società
oppressa da paure e pregiudizi. Nel bilancio delle re-
sponsabilità sociale, solo il 63% delle imprese ha preso
contatto con il tribunale della Lombardia e gli uffici mi-
lanesi collegati per denunce di illegalità. 
Infine per Alessandro Maggioni, Presidente Naziona-
le Federabitazione-Confcooperative, bisogna essere
più selettivi nella scelta come anche semplificare le pro-
cedure nell’agevolazione alle imprese e non solo in re-
lazione alla domanda, ma nel momento della realizza-
zione di un progetto imprenditoriale.

EXPO 2015 si veste d’acciaio

Al focus PMI presentati i dati sul rapporto tra economia e legalità

La sostenibilità è stata la leva 
che ha portato alla scelta 

dell'acciaio nel Padiglione Germania

L’intervento di  Livia Pomodoro, presidente emerito del Tribunale di Milano

In primo piano
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Massime prestazioni garantite
LE NUOVE MACCHINE VL EMAG

LAVORAZIONE VERTICALE:
SICUREZZA DI PROCESSO ED EFFICIENZA

Diametro 
max. pezzo
400 mm 

Altezza max. pezzo 
300 mm

Diametro 
max. pezzo
300 mm 

Altezza max. pezzo
250 mmDiametro 

max. pezzo 
200 mm 

Altezza max. pezzo 
200 mm

Diametro 
max. pezzo
100 mm 

Altezza max. pezzo
150 mm

 +  Lavorazione di pezzi a sbalzo = Concezione di macchina 
unitaria

 +  Ingombro ridotto (chaku-chaku o disposizione in linea) = 
Costi ridotti per lo spazio

 + Possibilità di linee concatenate mediante semplici nastri 
 di alimentazione centralizzati = Flessibilità, costi di 
 automazione contenuti, tempo di allestimento ridotto

 + Automazione integrata = Nessun costo aggiuntivo

 +  Tempi secondari contenuti grazie alle corse brevi = 
Ottimizzazione dei tempi secondari

 +  Strategia dei pezzi simili, gestione dei pezzi di ricambio   
identici = Costi per la messa a punto ridotti

 +  Facilità di utilizzo (area di lavoro facilmente accessibile) = 
Allestimento rapido, sicurezza per l’operatore, diverse possi-
bilità di allestimento in spazi ridotti

 +  
più contenuti
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In primo piano

L'Istituto Italiano della Saldatura, in colla-
borazione sponsor ed il patrocinio di Ana-
sta, ha organizzato la terza edizione delle
"Olimpiadi Italiane della Saldatura®", una

manifestazione riservata a tutti i Saldatori Professio-
nisti e suddivisa in categorie.
La fase finale della manifestazione si è svolta marte-
dì 28 aprile 2015 nel Laboratorio Centrale dell’Istitu-
to Italiano della Saldatura a Genova. 
A vincere ed a diventare cosi “I migliori saldatori
d’Italia 2010” sono stati, nelle quattro categorie pre-
miate, i saldatori Doriano Monister (Società Domo
Impianti di Roverbella MN),Pietro Fodale (Società Si-
ti di Castesangiovanni PC), Emir Alic (Omba Impianti di Torri di Quar-
tesolo VI) e Sergio Parisi (Alstom Ferroviaria di Savigliano CN).
Come detto, la Manifestazione era aperta a tutti i saldatori che opera-
no in Italia, e prevista in 4 categorie: A) saldatura con elettrodo rive-
stito su tubi in acciaio al carbonio (SMAW tube welder). B) saldatura

TIG di tubi di acciaio inossidabile austenitico (GTAW pipe welder).
C) saldatura a filo continuo con protezione gassosa di lamiere di ac-
ciaio al carbonio (GMAW plate welder). D) saldatura a filo continuo
con protezione gassosa di lamiere di lega di alluminio (GMAW alu-
minum plate welder”).

Conclusa la terza edizione delle “Olimpiadi Italiane della Saldatura”

ANIE Sicurezza: +5% del fatturato nel 2014 

Il settore italiano 
delle 
macchine utensili 
primo 
per fatturato

Doriano Monister (Mantova), Pietro Fodale (Piacenza), Emir Alic (Vicenza) e Sergio Parisi (Cuneo) 
sono i “Migliori Saldatori d’Italia 2015”

SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

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

Arresto sicuro 
per barre tonde

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

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

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

SICUREZZA
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e certificata
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Il comparto della Sicurezza cerca di usci-
re definitivamente dalla crisi: dopo gli
ultimi tre anni con segno positivo per il
fatturato aggregato in un panorama eco-

nomico di forte recessione, i preconsuntivi
2014 di ANIE Sicurezza parlano di un setto-
re in floride condizioni. L’incremento del fat-
turato aggregato rispetto all’anno preceden-
te si attesta infatti in un +5%, con picchi nel-
la segmentazione delle varie famiglie di pro-
dotti che arrivano addirittura a raddoppiare
questa percentuale dimostrando una capaci-
tà di tenuta superiore alla media del mani-
fatturiero italiano. 
Dopo il calo subito nel 2008 e il segno meno

registrato nei due anni successivi, la Sicurez-
za conferma il trend positivo e mette a segno
un incremento quasi pari a quello pre-crisi.
L’industria italiana fornitrice di tecnologie per
la Sicurezza e Automazione edifici rappresen-
tata da ANIE Sicurezza è stata quindi espres-
sione a fine 2014 di un fatturato totale aggre-
gato pari a circa 2 miliardi di euro. 
Il risultato complessivo è frutto di andamenti
differenziati fra i diversi segmenti: la crescita
più sostenuta la fa registrare la Videosorve-
glianza, con un incremento su base annua vi-
cino al 10%, grazie anche all’elevata attenzio-
ne all’innovazione e alla capacità di sviluppa-
re al meglio le funzioni applicative rese dispo-

nibili dalle nuove tecnologie. Il segmento An-
tintrusione ha mostrato nel confronto annuo
un incremento vicino al 7%, beneficiando del-
la crescente domanda di sicurezza espressa
dal mercato. Più contenuta rispetto alla me-
dia del comparto la crescita del segmento An-
tincendio, vicina al 2% annuo. 
Anche nel comparto della Sicurezza, l’export
è stato un segmento di business importante
nel corso dell’anno appena conclusosi. Fra i
principali mercati esteri verso cui si sono
orientate le azioni di internazionalizzazione
delle imprese si annoverano in ambito extra
europeo aree come Nord Africa, Africa Sub-
sahariana e Medio Oriente. 

Il settore italiano produttore
di macchine utensili, robot
e automazione, nel 2014, si
è confermato il comparto

con il fatturato più alto tra i pro-
duttori di beni strumentali.
Infatti, il concorso del settore al
PIL italiano è risultato pari a
7.186 milioni di euro, valore che
comprende: 4.320 milioni di eu-
ro di produzione di macchine
utensili, 520 milioni euro di ro-
bot, 397 milioni di euro di altre
macchine (per misura, controllo,
trattamenti termici, trattamenti
superficiali, pulizia), 1.949 mi-
lioni di euro di tecnologie ausi-
liarie, utensili e mandrineria,
controlli numerici per macchine
utensili. 
L’elaborazione dei dati curata
dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di UCIMU è stata pre-
sentata in occasione dell’ultimo
Consiglio direttivo di UCIMU
che ha espresso grande soddisfa-
zione per la conferma del prima-
to del settore nel più ampio pa-
norama del bene strumentale.

http://www.repar2.com
http://www.sitema.com
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ATTUALITÀ

Il 14 maggio scorso si è tenuta, all’interno del
Campus di Lecco del Politecnico di Milano,
l’inaugurazione del “Polo della Ricerca” del

CNR dove si sono insediati sette Istituti del Consi-
glio Nazionale delle Ricerche: Istituto per l’Ener-
gia e le Interfasi (IENI), Istituto di Bioimmagini e
Fisiologia Molecolare (IBFM), Istituto di Fotonica
e Nanotecnologie (IFN), Istituto Nazionale di Otti-
ca (INO), Istituto Nazionale per Studi ed Esperien-
ze di Architettura Navale (INSEAN), Istituto Poli-
meri e Compositi Biomedicali (IPCB) e Istituto di
Tecnologie Industriali e Automazione (ITIA).
L’area, di circa 4.600 m2, ospita laboratori e proget-
ti di ricerca condivisi CNR-Politecnico di Milano e

nasce a seguito di significativi investimenti e della
stretta sinergia con numerose istituzioni attive nel
territorio e dell’attività di coordinamento di Uni-
verlecco, associazione che riunisce i principali at-
tori che compongono il “Sistema Lecco”. 
Hanno contribuito alla creazione del polo anche i
due accordi quadro tra Regione Lombardia e CNR,
del 2006 e 2012, per l’attuazione di programmi di
ricerca e sviluppo finalizzati ai bisogni sociali ed
economici della Regione.
L’ITIA sarà presente con la sua nuova Unità Ope-
rativa di Supporto “Smart and human centered ro-
botics” che si occuperà di sviluppare metodologie,
tecnologie e prototipi per la cooperazione intuiti-
va e sicura uomo-macchina, anche con nuove so-
luzioni di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale. 
Le principali ricadute applicative saranno rivolte

sia al settore medicale della riabilitazione neuro-
motoria sia a quei settori del manifatturiero avan-
zato le cui attività sono basate sull’interazione si-
cura tra uomo e robot.
Questa nuova UOS si avvarrà di risorse scientifi-
che, metodologiche, umane e, in parte, strumenta-

li di due gruppi di ricerca dell’Istituto,
con sede centrale a Milano: IRAS – Intel-
ligent and Autonomous Robot Systems,
coordinato da Lorenzo Molinari Tosatti,
e EVA – Enterprise Engineering and Vir-
tual Applications, coordinato da Marco
Sacco. 
Entrambi i gruppi svolgono un’intensa

attività di ricerca e sviluppo all’interno di progetti
di cooperazione scientifica e tecnologica, a livello
europeo, nazionale e regionale.
Alla cerimonia di inaugurazione del “Polo della Ri-
cerca” del CNR sono intervenuti il presidente del-
la Regione Lombardia, Roberto Maroni, l’assesso-
re regionale alle Attività produttive, Ricerca e In-
novazione, Mario Melazzini, il presidente del CNR,
Luigi Nicolais, il rettore del Politecnico di Milano,
Giovanni Azzone e il presidente della Camera di
Commercio di Lecco e Univerlecco, Vico Valassi.
Parlando del Polo della Ricerca, Luigi Nicolais ha
affermato nel suo intervento: «Mettiamo così in cir-
colo le migliori energie e competenze disponibili in aree
che spaziano dalla meccanica all’industria, dall’edilizia
alla protezione civile, dall’energia alla salute, dalla nau-
tica all’ottica. La realizzazione di infrastrutture di di-
dattica e ricerca avanzate e di reti di servizi a disposi-
zione dei cittadini e del tessuto imprenditoriale locale e
nazionale ha l’obiettivo di potenziare e attrarre nuove
attività e di rispondere alla domanda di innovazione e
crescita di una comunità che ha scelto con convinzione
di puntare su formazione e ricerca per il suo futuro».

CNR: polo lecchese 
per l’innovazione
Inaugurato il “Polo della Ricerca” del CNR a Lecco, all’interno
del Campus universitario del Politecnico di Milano. 
L’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione 
è uno dei 7 istituti presenti che opereranno per rispondere, in primis,
alla domanda di innovazione del territorio.

▲ Federico Vicentini del CNR ITIA 
insieme a Roberto Maroni Presidente della Regione Lombardia 

di Ernesto Imperio

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

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

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

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

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

Ricerca applicata

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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17 > 20 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

L SALONE MONDIALE DI TUTTI I KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA INDUSTRIALE

*
La
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e

 FATE  la vostra scelta tra oltre 1.700 subfornitori provenienti da 40 paesi.
 SCOPRITE  le tecnologie innovative  per un sourcing efficace. 

 CONFRONTATEVI  con i vostri clienti e fornitori per aumentare la vostra performance.

PASS D’INGRESSO 
GRATUITO,  

ESPOSITORI, CONFERENZE  

E ATTUALITÀ MERCATI SU  

www.midest.com

Congiuntamente a: 
TOLEXPO,  il salone delle attrezzature di produzione per la lavorazione  
della lamiera. Ulteriori informazioni su www.tolexpo.com

Maintenance Expo, il salone 
della manutenzione industriale 

 UNA VETRINA UNICA IN EUROPA DI TUTTI I KNOW-HOW DELLA SUBFORNITURA 
Trasformazione dei materiali / Elettronica / Finiture / Fissaggio / Servizi per  l’industria / Tessile tecnico.

Per ulteriori informazioni: Maria-Teresa Arjoldi - +39 02/43.43.53.26 - mtajroldi@salonifrancesi.it

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TTUE A AT
ESPOSIT

SSAP

 

 

 

 
 

 

 

 

TI SU  AAT    CÀ MERALITTTU
ONFERENZE ORI, CESPOSIT

O, TUITGRAAT
O SS D’INGRESS

 

 

 

 
 

 

 

 

ONFERENZE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TE AATE FFA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

www

 

 

 

 
 

 

 

 

omt.c.mideswww

 

 

 

 
 

 

 

 

om

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TE AATE FFA
OPRITE SC

FONC

NA VETRINA UNICU

 

 

 

 
 

 

 

 

  
OPRITE 

   TEVI AONTTAR

UREA IN NA VETRINA UNIC

 

 

 

 
 

 

 

 

-HOWA DI TUTTI I KNOOPPA DI TUTTI I KNOUR

 

 

 

 
 

 

 

 

ORNITURA FUBSA W DELL-HO

 

 

 

 
 

 

 

 

ORNITURA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.midest.com


2
8

www.ammonitore.comGiugno 2015

LAMIERA

Un periodo di grande fermento lavorati-
vo, durante il quale sono in fase di co-
struzione varie tipologie di impianti di

differenti dimensioni e per clienti diversi tra lo-
ro, è certamente il momento giusto per mostra-
re ai clienti “dal vivo” quali sono le reali capa-
cità di un’impresa.
È proprio quello che ha pensato l’ing. Ottavio

Albini, direttore commerciale di As-
servimenti Presse, decidendo di apri-
re le porte dell’azienda lo scorso mese
di aprile.
«Non capita spesso di avere contempora-
neamente così tanti impianti in costruzio-
ne sia di grandi che di piccole dimensioni,
una perfetta fotografia di ciò che Asservi-
menti Presse è in grado di offrire al mer-
cato. Oggi, infatti, possiamo raggiungere
una vasta fascia di clientela costituita da
utilizzatori finali o da costruttori di pres-
se italiani e stranieri» ha affermato Al-
bini incontrato durante l’open house.  
Il colpo d’occhio una volta entrati in
officina è davvero piacevole; le tante
isole di lavorazione dei diversi siste-
mi di asservimento sono altrettante
dimostrazioni della versatilità pro-
duttiva di un’azienda dinamica e sem-
pre in aggiornamento. 
Il primo impianto che ci accoglie è de-
stinato a un utilizzatore finale italia-
no che opera nel settore Automotive
(fig. 2). Si tratta di una linea per coil
da 800 mm di larghezza e 5 mm di
spessore, con controllo Siemens inter-
connesso sia con la pressa sia con il si-
stema di Service dell’azienda: «il tele-
service è per noi molto importante – af-
ferma Albini – perché avendo linee che
lavorano in tutta Europa è fondamentale
essere in grado di intervenire anche a di-
stanza ovviamente quando possibile. In
generale, comunque, l’elettronica sta ac-
quisendo un’importanza sempre più rile-
vante». 
Sempre per il settore Automotive, per
operazioni di profonda imbutitura su
una pressa idraulica da 2000 t, è l’im-
pianto molto completo per coil da 1250
mm di larghezza, 12 mm di spessore e
aspo da 12 t, dotato di cesoia, sistema
di saldatura, gruppo di raddrizzatura
e sistema di estrazione dell’ultima par-

te del nastro quando non saldato (fig. 3). 
Proseguendo con la visita ci imbattiamo in un
impianto di notevoli dimensioni destinato a la-
vorare coil di lamiera altoresistenziale. Questo
materiale richiede un elevato numero di rulli e
controrulli perché occorre eseguire un’adegua-
ta snervatura (fig. 4). 

Impianti di asservimento per presse

Ottavio Albini con il giornale L’Ammonitore
nella sala riunioni di Asservimenti Presse

Promuovere 
la trasparenza

Fig. 3Fig. 2

di Fabio Chiavieri

Asservimenti Presse, oltre a essere una realtà dinamica e all’avanguardia, 
si contraddistingue per la trasparenza con cui si pone sul mercato.

In questa logica va inquadrata 
la recente iniziativa che ha aperto 
le porte dell’azienda ai propri clienti.

Fig. 1
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«Questa linea arriva a 1.000 N di resistenza ed è dota-
ta di raddrizzatrice alimentante. Ha la particolarità di
poter cambiare il treno di rulli interno qualora il clien-
te avesse bisogno di lavorare coil di diversi spessori fino
a massimo 5 mm» sottolinea Ottavio Albini.
La linea è completa di aspo da 25 t e un gruppo di
cesoiatura dopo la pressa meccanica per spezzo-
nare il pezzo che va col transfer.
Votato alla versatilità è il successivo impianto che
oltre all’aspo e alla raddrizzatrice è dotato di un
gruppo di punzonatura che precede l’ingresso del-
la pressa (fig. 5).
«In alcuni casi il cliente ha bisogno di eseguire ulterio-
ri fori o piccole lavorazioni non previste sullo stampo,

la cui modifica o realizzazione ovviamente richiedereb-
be costi molto elevati. In questo modo il cliente ha a di-
sposizione un impianto estremamente versatile» ci
spiega il direttore commerciale di Asservimenti
Presse.
La filosofia costruttiva di Asservimenti Presse è
orientata alla creazione di una rete di contoterzisti
affidabili e di qualità per i componenti meccanici,
riservandosi la parte di progettazione, assemblag-
gio e collaudo all’interno dell’azienda. «Nonostan-
te questo – spiega Albini – abbiamo di recente conclu-
so l’ampliamento dello stabilimento per fare spazio a
una serie di macchine utensili che in caso di necessità
possono soperire a un eventuale ritardo dei fornitori.

D’altronde i tempi di consegna sono sempre più brevi e
i pezzi sempre più speciali».
Cogliamo l’occasione per chiedere ad Ottavio Al-
bini come sono andate le cose nel corso del 2014 e
quali sono le prospettive per l’anno in corso. 
«Nonostante il mercato altalenante caratterizzato da
elevati picchi di lavoro altri più tranquilli, lo scorso an-
no è andato molto bene grazie anche al ritorno del mer-
cato italiano che abbiamo recuperato con prodotti or-
mai collaudati che possiamo proporre a un prezzo con-
correnziale senza rinunciare alla qualità. Il 2015, per
le commesse arrivate a fine 2014, è iniziato alla gran-
de, non resta che vedere come andrà nella seconda par-
te dell’anno».

LAMIERA

Fig. 5Fig. 4

una
PRESA d’ACCIAIO 

www.gerardi.itBEST 
CLAMPING

SYSTEM

FMS: SISTEMA MODULARE FLESSIBILE

UNA FAMIGLIA DI MORSE ROBUSTE, PRECISE ED AFFIDABILI COMPLETAMENTE TEMPRATE
E RETTIFICATE CON DUREZZA 60 HRC A GARANZIA DI UN USURA PRESSOCHÈ INSESITENTE

■ Max apertura rispetto alla lunghezza della base                       ■ Moltiplicatore di forza meccanico
■ Predisposte sia per piazzamenti verticali che orizzontali           ■ Motore idraulico

UNA SOLUZIONE APERTA PER IL LAVORO DI OGGI PENSANDO A QUELLO DI DOMANI !

 
Le morse modulari GERARDI sono state progettate per avere la completa intercambiabilità di tutte le parti ed il perfetto 

allineamento di più morse affiancate sulla stessa macchina. Investire in una qualsiasi delle 5 famiglie di morse sviluppate da 

Gerardi significa entrare in un sistema sempre in evoluzione che vi permetterà di beneficiare di tutti gli sviluppi ed innovazioni 

future, garantendovi una rendita crescente di ogni investimento nella gamma di articoli e soluzioni offerti dalla Gerardi.

5       di GARANZIA

CI
NQUE ANNI

garantita 5 anni

                                                                   MORSE FMS - LE MIGLIORI E LE PIU COMPLETE PER SERRAGGI SINGOLI, DOPPI o AUTOCENTRANTI

LUNGHE E DOPPIE 
 

 

POSIZIONAMENTO e 
ANCORAGGIO ISTANTANEO 

 
 

 
 

AUTOCENTRANTI o 
ECCENTRICHE 
Morse MULTITASKING per centri 
di lavoro a 5 assi

LE PIU’ VERSATILI 
 

3 MORSE IN 1 
 

 

PER CENTRI di LAVORO
ORIZZONTALE 

 
 

 

SLITTE XL GUIDATE SENZA GIOCHI

SPESSORE BASE RADDOPPIATO
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Le morse modulari IRDAGER
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Per inserti M3-M12 2 fasi

RIV998 

Per inserti M3-M6 1 fase

RIV938S

Per fori esagonali

RIV990

Per inserti M3-M10 1 fase

RIV938

Per rivetti Ø 10.0

RIV511B

Per rivetti in cartuccia

RIV300

Per rivetti Ø 4.8

RIV503

Per rivetti Ø 6.0-6.4

RIV504

Testa girevole 360°

RIV536

Per rivetti  Ø 5.0

RIV750-760 12V

Per inserti M3-M8

RIV790 12V

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

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

Usa i nostri fissaggi per resistere con noi

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

Per inserti M3-M12 

RIV949

http://www.rivit.it
http://www.gerardi.it
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MACCHINE UTENSILI

Open house DMG MORI

L’Open House ha riscosso un’im-
portante successo di pubblico,
con un totale di oltre 3000 visita-

tori, provenienti anche da diversi paesi
stranieri, quali Germania, Francia, Spa-
gna, Turchia, Polonia, interessati a scopri-
re le ultime novità delle tecnologie DMG
MORI e visitare lo stabilimento di GIL-
DEMEISTER Italiana, le linee produttive
e le innovazioni tecniche-produttive del
Gruppo. Con un ingresso ordini superio-
re ai 24 milioni di € ed oltre 90 macchine
vendute, l’Open House DMG MORI in
Brembate di Sopra ha registrato eccellen-
ti risultati di vendita, con un valore +12%
rispetto all’anno precedente. Un risultato
davvero significativo, che pone le basi per
un anno di successo. 
Molteplici sono stati gli appuntamenti
organizzati nell’ambito di questo evento
che hanno reso l’esposizione ancora più
completa e interessante per il pubblico di
settore.
In programma numerosi corsi di forma-
zione gratuiti dedicati alla programma-
zione e manutenzione delle macchine

utensili. Un momento di formazione a
cura dei specialisti DMG MORI che han-
no illustrato come ottimizzare la pro-
grammazione delle lavorazioni tramite
le funzioni parametriche. 
Gli incontri si sono incentranti in parti-
colar modo sui controlli Fanuc, Heiden-
hain, Siemens e Mapps, con un focus sul-
l’innovativa interfaccia CELOS® e le 4
nuove APP, suddivise in cinque gruppi:
Production, Utilities, Support, Configu-
ration e Machine Views. Le quattro nuo-
ve APP puntano in particolare ad un ul-
teriore miglioramento delle attività di
tempi e metodi e di organizzazione
aziendale, oltre all’ottimizzazione della
pianificazione operativa e manutentiva
delle macchine DMG MORI. 

Impresa e Tecnologia 
DMG MORI è stata inoltre promotrice
di un ciclo di appuntamenti dedicati al-
la gestione di impresa, per interpretare
le evoluzioni del mercato insieme ad
aziende selezionate che rappresentano
l’eccellenza del loro settore e che sono
un esempio per ciascun imprenditore. Il
settore delle macchine utensili rappre-
sentato da DMG MORI è una realtà tra-
sversale ai principali settori della pro-
duzione italiana ad elevata tecnologia,
quali aerospace, automotive, tessile, me-
dicale, grandi costruzioni. Per DMG
MORI è importante incontrare diretta-
mente il territorio e le associazioni rap-
presentate da questi settori, per intera-
gire concretamente e creare sinergie uti-
li alla reciproca ottimizzazione di pro-
duzione. Momenti di confronto e dialo-
go tra i protagonisti della meccanica ita-
liana per interpretare insieme i trend di
settore ed anticipare gli sviluppi. 
Gli incontri “Impresa e Tecnologia”, che
in occasione dell’Open House DMG MO-
RI di marzo hanno trattato temi legati al-
la trasmissione di potenza ed automazio-
ne, meccanotessile, automotive e tooling,

sono continuati durante il Grand Ope-
ning Centro d’Eccellenza 5 assi presso la
sede DMG MORI Padova dal 10 al 13 giu-
gno. 
Martedì 17 marzo DMG MORI Italia ha
ospitato il primo appuntamento del pro-
getto “ASSOFLUID incontra…”, il cui
obiettivo è l’approfondimento e la cono-
scenza dei trend che caratterizzeranno lo
sviluppo tecnologico nel comparto della
potenza fluida, attraverso l’analisi dei
settori in cui vengono impiegate queste
tecnologie e l’incontro delle associazioni
di categoria e di alcuni main player per
ciascun settore di riferimento. Lo scopo
è di far esporre e commentare dai re-
sponsabili delle singole associazioni i da-
ti relativi al proprio settore, focalizzan-
do l’attenzione sui principali mercati di
sbocco e sulle peculiarità del panel di
aziende che costituiscono la base dati. 
ASSOFLUID e UCIMU per l’occasione
hanno presentato i dati relativi al proprio
settore e ai principali mercati di sbocco,
confrontandosi con due aziende specia-
liste del settore e lanciando anche un an-
nuncio con dati alla mano: la crisi sem-
bra essere finita. Secondo la testimonian-

za di UCIMU, gli ordini hanno dimostra-
to una crescita già dall’ultimo trimestre
2014 ed i dati sul 2015 sono incoraggian-
ti. Si è assistito ad un percorso di crescita
degli ordinativi sul mercato interno, che
consente d’intravedere un andamento di
crescita e risalita. Da sottolineare l’im-
portanza della meccanica nell’economia
italiana, in quanto il settore meccanico
contribuisce positivamente al saldo del-
la bilancia commerciale italiana, grazie
alla capacità dei costruttori di approccia-
re questi mercati.
I due player principali del settore delle
macchine utensili e dell’automazione
erano in questo caso rappresentati da
DMG MORI e COMAU. La testimonian-
za diretta di aziende d’eccellenza del set-
tore ha fornito la propria visione sui
trend tecnologici, illustrando una pano-
ramica delle strategie atte per affrontare
il futuro e per prevedere le ripercussioni
sull’intera filiera produttiva.
Mercoledì 18 Marzo si è svolto l’incon-
tro “Impresa e Tecnologia. Soluzioni
di eccellenza nel settore Meccanotes-
sile” in collaborazione con il partner
Itema, leader globale che offre soluzio-
ni di tessitura avanzate, quali telai al
top della tecnologia, parti di ricambio
e servizi integrati. Il Gruppo è l’unico
produttore al mondo in grado di offri-
re i tre sistemi top di inserzione della
trama: Pinza, Aria e Proiettile, con un
ampio portafoglio prodotti ed un im-
pegno all’innovazione continua ed alla
tecnologia avanzata delle sue macchi-
ne per tessere. Itema ha alle sue spalle
una lunga e tradizione di quasi 200 an-
ni e ha messo in produzione più di
300.000 telai nel mondo. 
L’incontro è nato dalla stretta collabora-
zione dei due partner, che hanno capito
quanto sia importante la costruzione del-
la filiera. Itema, essendo alla ricerca non
semplicemente di un fornitore, bensì di
un partner in grado di comprendere e
supportare le esigenze produttive per
dare un valore concreto al proprio inve-
stimento, ha scelto un partner votato al-
la continua innovazione che offre pro-
dotti adatti ad un ambiente estremamen-
te competitivo.
Da qui si denota l’importanza della fi-
liera produttiva, che si costruisce grazie
ad una partnership non solo tecnologi-
ca, ma anche grazie alla condivisione dei
rapporti personali. 
La competizione si gioca sulla produtti-
vità, flessibilità ed innovazione e si può

Impresa e tecnologia: 
soluzioni d’eccellenza
Dal 17 al 21 marzo 2015 
si è tenuto l’Open House
DMG MORI Italia presso
il Centro d’Eccellenza
di Tornitura di Produzione
di GILDEMEISTER 
Italiana, una vetrina 
delle tecnologie 
ed innovazioni del 2015
con oltre 40 macchine
in lavorazione 
con dimostrazioni in
tempo reale.

DMG MORI è stata per l’occasione promotrice di un ciclo di appuntamenti dedicati alla gestione d’impresa.

a cura di Mattia Barattolo
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vincere stringendo alleanze sul territo-
rio, in termini di competenze tecniche,
capacità commerciali ed economiche,
ma soprattutto condivisione di obietti-
vi. Non un semplice rapporto fornito-
re-cliente, ma un accordo di collabora-
zione a lungo termine di ricerca e svi-
luppo tecnologico congiunto.
Itema ha scelto DMG MORI in quanto
produttore di macchine utensili che of-
fre la più ampia gamma di prodotti del
mercato, macchine che garantiscono
velocità, efficienza e precisione. Da an-
ni presente in settori applicativi che ri-
chiedono un elevato livello tecnologi-
co, DMG MORI investe costantemente
in Ricerca&Sviluppo, assicurando so-
luzioni sempre innovative ed attente al-
le esigenze del futuro. Un’azienda in
grado d’instaurare un rapporto di par-
tnership basato su un supporto imme-
diato e un trasversale impegno ad assi-
curare la collaborazione tecnica neces-
saria. 
Giovedì 19 marzo DMG MORI ha ospi-
tato l’incontro “Impresa e Tecnologia.
Soluzioni di eccellenza nel settore Au-
tomotive” a cura delle aziende IHS Au-
tomotive e IHI Charging Systems Inter-
national (ICSI) è una sussidiaria di IHI
Corporation.  
IHS è specializzata nello studio di ricer-
che di settore, tra cui il settore automoti-
ve. Un team professionale di esperti, ana-
listi e consulenti operativi in 30 paesi del
mondo, che copre l'intera catena del va-
lore del settore automobilistico. 
Durante l’incontro è stato esposto un
quadro generale del settore automobili-
stico in termini tecnologici geografici ed
economici, con un’analisi di previsione
dell’andamento del mercato fino al 2020. 
Si assiste a una crescita globale nel 2015,
sostenuta da una riduzione dei prezzi del
petrolio e da politiche monetarie acco-
modanti. In particolare negli Stati Uniti,
l'accelerazione delle vendite è guidata da
un aumento dei consumi e dalla produ-
zione interna. Una modesta ripresa della
zona euro è aiutata da uno stimolo mo-
netario, dalla svalutazione dell’euro,
mentre la crescita della Cina subisce un
leggero rallentamento, rimanendo sem-
pre uno dei mercati con maggior poten-
ziale del settore, tanto da essere necessa-
rio, per una valutazione più completa,
l’analisi dei valori di vendita mondiali
con e senza i risultati della Cina. 
Ovviamente l’andamento delle vendite
di automobili è soggetto da vari fattori
congiunturali, tra cui non dimenticare il
prezzo del petrolio, che influenza in ma-
niera determinante le scelte d’acquisto
dei consumatori. La diminuzione attua-
le del costo del petrolio ha influenzato
positivamente la tendenza del mercato,
come lo stesso aumento della qualità
della vita determina una maggior richie-
sta di automobili, anche negli stati in via
di sviluppo. Infine si è analizzato nel
dettaglio i principali produttori di auto-
mobili mondiali e le categorie di prodot-
to richiesti per i singoli mercati. Da ulti-
mo un analisi dell’andamento delle im-
portazioni sul totale di volume di ven-
dita. Dopo il crollo delle vendite del
biennio 2008–2010 si è assistito ad un in-
cremento delle importazioni, dovuto es-
senzialmente al contestuale migliora-
mento degli indici di vendita. La ten-
denza dei prossimi anni sarà però quel-
la di investire di più nella produzione

locale, per produrre direttamente nel
mercato di sbocco, avvicinandosi mag-
giormente alle esigenze della clientela
ed adattando direttamente il prodotto al
mercato locale. 
L’analisi del mercato è stata poi comple-
tata dalla presentazione dell’azienda
IHI Charging Systems International 
(ICSI), una sussidiaria di IHI Corpora-
tion (Giappone), e del loro ciclo produt-
tivo. Produttori di turbo-caricatori della
massima efficienza, annovera tra i suoi
clienti i principali marchi dell'industria
automobilistica europea. 
ICSI è uno degli offerenti di sistemi di
carico meglio affermati nel segmento eu-
ropeo dei turbo-caricatori. I loro sistemi
sono già stati impiegati milioni di volte
con successo in veicoli di tutti i produt-
tori automobilistici europei come: VW,
Audi, Daimler, Toyota, Ferrari. In colla-
borazione con le sedi europee del grup-
po IHI, i loro prodotti trovano impiego
anche nel mercato globale. I sistemi di
carico continueranno a dare un contri-
buto sostanziale ai temi d’attualità
"downsizing" e "riduzione delle emis-
sioni di CO2" e a garantire quindi la pro-
secuzione della crescita oltre la media
della nostra impresa.

Forti di rapidi processi e delle più mo-
derne tecnologie produttive già nella fa-
se del prototipo, contribuiscono all’ac-
corciamento delle tempistiche di realiz-
zazione e di rimando all’aumento della
produttività. 
Nello sviluppo della produzione ci si
concentra soprattutto sui componenti di
turbo-caricatori e sistemi di carico della
massima efficienza, che consentono una
riduzione significativa del consumo di
carburante e delle emissioni di sostanze
inquinanti, pur mantenendo elevate la
dinamica di guida e le prestazioni del
veicolo. Queste soluzioni innovative so-
no rese possibili da approfondite espe-
rienze nelle principali discipline inge-
gneristiche di riferimento: l’aerodinami-
ca, la termodinamica, la meccanica strut-
turale, le scienze dei materiali, la dina-
mica dei rotori e l’aeroacustica. 
Grazie all’impiego dei più moderni pro-
cessi di simulazione e del processo di
Rapid Prototyping sono in grado di rea-
lizzare soluzioni individuali per i loro
clienti in tempi brevissimi e con la mas-
sima qualità. 
L’ultimo incontro in programma si è
svolto Venerdì 20 marzo, dedicato alle
“Impresa e Tecnologia. Soluzioni d’ec-
cellenza del settore Tooling”, nel quale
sono intervenuti SAUER, società del
Gruppo DMG MORI specializzata nei

settori LASERTEC ed ULTRASONIC,
Hoffman Group ed Element six.
Element Six, azienda del Gruppo De Be-
ers, è leader nella progettazione, svilup-
po e produzione di materiali sintetici in
diamante ed opera a livello mondiale
con sedi produttive in Cina, Germania,
Irlanda, Svezia, Sud Africa, Stati Uniti e
Regno Unito.
Il core business è la sintesi e l'elaborazio-
ne di materiali sintetici in diamante, ma-
teriale che è dotato di proprietà di note-
vole durezza che lo rendono una dei ma-
teriali più utili e notevoli. Il dottor Mi-
chiel Höhle ha preso in esame le proce-
dure di sintesi del materiale e le relative
applicazioni per la produzione di uten-
sili per il settore della meccanica.
L’intervento di Hoffmann Group ha ana-
lizzato gli effetti benefici del rompitru-
cioli e dell’angolo di taglio nella forma-
zione di truciolo, il controllo delle tem-
perature e relativa deformazione. Nel
processo della formazione del truciolo è
importante valutare le caratteristiche
dei diversi materiali da taglio a tempe-
ratura ambiente, in particolare per i ma-
teriali da taglio extra-duri come CBN e
PCD. Dopo un excursus sulle tipologie
di truciolo e sui fattori che ne determi-
nano la forma, come per esempio la pro-
fondità, l’avanzamento, la temperatura,
Davide Osti ha analizzato in dettaglio
gli esempi di rompitruciolo adatti per la
lavorazione di metalli duri e i relativi be-
nefici applicativi. 
Focus principale dell’intervento di
DMG MORI la presentazione delle solu-
zioni innovative ed efficienti per la pro-
duzione di utensili LASERTEC Preci-
sionTool. In particolare la lavorazione di
finitura laser a 5 assi di rompitruciolo,
spigoli di taglio e angoli di spoglia per
utensili PCD/CVD e CBN sulle diverse
macchine della serie LASERTEC Preci-
sionTool e relativi esempi applicativi. 
Laddove i processi di lavorazione mec-
canica convenzionale, come la rettifica e
l’erosione si scontrano già oggi con i pro-
pri limiti a causa dell’impiego di forze
di processo troppo elevate, come reazio-
ni termiche negative nei materiali di ta-
glio diamantati, interviene l’innovativa
tecnologia laser con i suoi inimitabili
punti di forza e numerosi vantaggi. 
SAUER, una delle aziende pioniere in
questo settore, vanta un’esperienza de-
cennale nella lavorazione laser di PCD,
CVD D, CBN ma anche di metallo duro. 
Giuseppe Piras di Sauer ha specificato
che la serie LASERTEC PrecisionTool
apre nuove porte ai settori del ritaglio di
dischi in PCD, dell’impiego di rompitru-
ciolo e della finitura di inserti di taglio e
angoli di spoglia. 
Dato l’impiego di un’innovativa sorgen-
te laser ad alta efficienza energetica e la
completa assenza di materiali di consu-
mo di alcuna natura, si può parlare a tut-
ti gli effetti di una “green technology”
per la produzione di utensili diamanta-
ti. Per quanto riguarda la tecnologia UL-
TRASONIC si è analizzata la lavorazio-
ne avanzata del corpo del utensile in car-
buro di tungsteno.
Al termine dell’incontro non poteva
mancare la dimostrazione della softwa-
re di programmazione in aula ed infine
una dimostrazione in tempo reale della
lavorazione LASERTEC sulla LASER-
TEC 20 PrecisionTool in esposizione du-
rante la manifestazione. 
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e Direttore Commerciale di DMG MORI Italia
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CASI APPLICATIVI

Tekontracks è una dinamica
azienda torinese che, grazie alla
vasta esperienza dei suoi profes-

sionisti, fornisce innovative soluzioni
meccatroniche per il settore autoferro-
tranviario. Fra le applicazioni propo-
ste dall’azienda risaltano i sistemi per
il trasporto a bordo veicolo di persone
con ridotte capacità motorie: le rampe
e i sollevatori Tekontracks, conformi
alle più stringenti normative in mate-
ria, sono utilizzati con successo da di-
verse aziende di trasporti in tutto il
mondo. 
Esclusivamente elettromeccaniche,
queste soluzioni non contengono flui-
di oleodinamici: il loro utilizzo è quin-
di compatibile, oltre che con le norme
specifiche del settore, anche con l’am-
biente e le condizioni climatiche più
estreme.
Recentemente Tekontracks ha soddi-
sfatto una richiesta dell’azienda ferro-
viaria norvegese NSB che ha sostitui-
to le preesistenti pedane con nuove pe-
dane completamente elettromeccani-
che. L’azienda ha naturalmente richie-
sto soluzioni in grado di operare an-
che nella stagione invernale (che in
Norvegia non è propriamente mite:
nonostante gli sforzi della corrente del
Golfo, nelle zone orientali la tempera-
tura può scendere fino a –40°C).
Oltre alle escursioni termiche, le peda-
ne devono poter far fronte anche a una
certa variabilità dimensionale, in
quanto lo spazio fra treno e banchina
non è sempre uguale: in alcuni casi la
rampa può raggiungere la banchina
prima che in altri, e il motore deve es-
sere arrestato per evitare indebite
pressioni e danneggiamenti. Se questo
non avviene, intervengono i limitatori

di coppia che, integrandosi con l’elet-
tronica del sistema, debbono disarma-
re l’impianto in tempi rapidissimi in
caso di valore eccessivo, consentendo
però un rapido riarmo perché sia
pronto per la successiva movimenta-
zione. 
Naturalmente l’estrazione della ram-
pa, oltre a dosare efficacemente la ve-
locità senza perdere prestazioni di
coppia, non deve arrecare danni ad in-
cauti astanti che dovessero sostare nel
raggio d’azione della rampa durante
le operazioni di estrazione, e anche per
questo motivo è fondamentale l’istan-
tanea interruzione del movimento a
fronte del superamento del rapporto
di coppia. Sensibilità e affidabilità dei
giunti sono quindi molto importanti
per garantire l’operatività in piena si-
curezza del sistema.
Dove trovare giunti affidabili, precisi,
robusti e resistenti, fra l’altro, anche al-
le basse temperature? Tekontracks ha
sottoposto a prove dinamiche i limita-
tori di diverse aziende e alla fine ha se-
lezionato giunti prodotti da R+W; in
particolare fra l’ampia gamma di so-

luzioni presenti a catalogo ha scelto i
giunti ESL.
Testati e certificati dall’ente indipen-
dente TÜV, i i limitatori di coppia se-
rie ESL di R+W sono caratterizzati dal-
l’estrema rapidità con la quale avvie-
ne il disinnesto in caso di sovraccari-
co, del’ordine di grandezza dei milli-
secondi. I limitatori di coppia Serie
ESL sono caratterizzati da una doppia
serie di sfere sovrapposte; le molle a
tazza degressiva, opportunamente ta-
rate, mantengono la posizione delle
sfere, in modo tale che il limitatore sia
correttamente innestato e sia in grado
di trasmettere la coppia.
In caso di sovraccarico le sfere vinco-
no la forza esercitata dalle molle a taz-
za, cominciando a scorrere l’una sul-
l’altra e svincolando la parte motrice
dalla parte condotta finché non viene
risolta la problematica che ha determi-
nato un sovraccarico di coppia, sia es-
sa dovuta ad un ostacolo o ad un urto
con componenti estranee. 
Tale tecnologia permette di avere un
sistema di sicurezza puramente mec-
canico che limiti la coppia in gioco a

tutela delle persone e delle componen-
ti meccaniche della pedana stessa; gra-
zie alla sua struttura, il limitatore di
coppia serie ESL permette di preveni-
re qualsiasi tipo di problema dettato
da sovraccarichi di coppia, senza la
fuoriuscita di nessun lubrificante, ca-
ratteristica fondamentale per fare in
modo che la rampa Teckontraks possa
rispettare a pieno tutti i  stringenti re-
quisiti di sicurezza del settore ferro-
viario dettati dalle nuove normative
decise dal governo Norvegese. 
La struttura leggera e compatta e la to-
tale assenza di manutenzione fa sì che
il limitatore di coppia serie ESL sia la
soluzione tecnica ideale da integrare
nella cinematica della pedana Teckon-
tracks.
Oltre a rivelarsi del tutto affidabili an-
che a temperature molto basse, i giun-
ti R+W si sono integrati perfettamen-
te con la sofisticata elettronica Tekon-
tracks, che permette alle rampe servo-
assistite di funzionare anche come sci-
volo, reggendo tra l’altro pesi fino a
400 kg. 
Tekontracks ha potuto acquistare i

giunti dalla filiale italiana di
R+W, multinazionale tedesca
con diramazioni in tutto il
mondo: questo ha permesso di
combinare i vantaggi dell’alta
tecnologia tedesca con una no-
tevole flessibilità e rapidità di
intervento. Anche grazie a que-
sti componenti, la soluzione
fornita è stata perfettamente
conforme alle aspettative delle
ferrovie norvegesi.
Naturalmente Tekontracks for-
nisce soluzioni anche ad azien-
de nazionali, dove oltretutto il
potenziale è notevole a causa
di un certo ritardo nell’adegua-
mento delle infrastrutture alle
nuove normative. In vista di
Expo 2015, alle stazioni mila-
nesi verranno forniti carrelli
sollevatori Tekontracks dove
potranno trovare utile impiego
i giunti di R+W Italia.

Giunti

Applicazione R+W tra motoriduttore e vite della frizione, realizzata da Tekontracks per le rampe montte
sui treni Emu72 delle ferrovie norvegesi NSB

▲ Giunto ESL di R+W  del tipo usato nell’applicazione

◀ Sezione del giunto ESL di R+W 

Pedane sicure anche sottozero 
Tekontracks sceglie giunti R+W per le ferrovie norvegesi NSB.

La rampa montata sul treno Emu72 
delle ferrovie norvegesi NSB

a cura di Mattia Barattolo
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acchine curvatubi, curvapro
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acchine per la lavorazione dei m
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1991

1973

2015

Your partner for life

Capacità massima
Tubo inox AISI 304  64 x 2 mm

Capacità massima
Tubo acciaio 168,3 x 9,1 mm

Capacità massima
Tubo inox 22 x 1,5 mm 

CML International S.p.A.  Loc.  Annunziata snc  03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) - ITALIA 
Tel.  (+39) 0776  40 28 1 Fax. (+39) 0776  40 48 01 info@ercolina.com

Dal 1973 
continua 

evoluzione 
nella curvatura 
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www.sandvik.coromant.com/it/make-the-switch

tutti i materiali.

Materiale di costruzione 
dell'utensile di elevata 

piccole.

Refrigerante interno sopra 
e sotto l'inserto per il 
controllo del truciolo 
e una maggiore durata 
dell'utensile.

intelligente con interfaccia 

inserti semplice e immediato 
con posizionamento di 

precisione.

http://www.sandvik.coromant.com/it
http://www.hermle-italia.it
http://www.ercolina.com
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LAMIERA

Open house Trumpf

di Fabio Chiavieri

Investire conviene
Con un evento suddiviso in due appuntamenti distanti una settimana 
l’uno dall’altro, Trumpf ha presentato in anteprima per il mercato italiano 
le ultime novità riservate a un pubblico sempre più esigente e attento. 
Tra queste l’innovativa TruLaser 3030 fiber da 4 kW.

Quattro giorni di open house per
dare modo a clienti e potenziali
di scoprire le tante soluzioni al-

l’avanguardia per il settore della lavo-
razione della lamiera. Così, lo scorso
maggio, Trumpf ha esposto un’ampia
serie di macchine dimostrando la pro-
pria capacità di saper andare incontro
alle sempre più spinte e differenti esi-
genze dei clienti. 
La competitività delle aziende italiane
non può che passare dall’innovazione
tecnologica prima di ogni altra cosa,
ma in una fase molto delicata come
quella che sta attraversando il compar-
to manifatturiero del nostro paese gli
investimenti devono essere molto mi-
rati e sempre rispondenti alle necessità
del momento.
Per questo chi produce macchine uten-
sili deve abbandonare i panni di sem-
plice fornitore per vestire quelli di ri-
solutore di problemi, lavorando a stret-
to contatto con il cliente, consigliando-
lo e aiutandolo a gestire al meglio la
produzione. Non solo a parole ma con
i fatti.
Da questo presupposto che nasce Tru-
Tops Boost, nuovo sistema di pro-
grammazione unificato in un solo soft-
ware. Esso consente uno scambio di in-
formazioni utili per una maggiore pro-
duttività: le relazioni e le dipendenze
tra il disegno, la piega e il taglio sono
rilevate automaticamente e generano
una geometria unica, adatta sia per il
programma di piega che di taglio. Gra-
zie al tasto Boost il sistema elabora au-
tomaticamente il programma NC. 
«I clienti hanno avuto modo di vedere per
la prima volta TruTops Boost alla scorsa
edizione di Euroblech – dice Alberto Vi-
smara, Responsabile commerciale di
Trumpf Homberger. E sono rimasti en-
tusiasti tanto che abbiamo dovuto accele-

rare la sua introduzione anche in
Italia, sia per coloro che già hanno
il nostro precedente software di pro-
grammazione, sia per coloro che an-
cora non lo hanno». 
Le possibilità concesse dal nuo-
vo software sono notevoli a co-
minciare dalla funzione Unfold
inclusa di default per lo svilup-
po di disegni 3D. Il nuovo mo-
dulo nesting di Boost riduce i
tempi di preparazione, migliora
l’utilizzo del foglio di lamiera e
fornisce una panoramica accura-
ta delle parti ancora da produrre.
A dimostrazione di quanto interesse
abbia riscosso questo innovativo siste-
ma di programmazione semplice e fles-
sibile, durante l’open house sono stati
organizzati dei seminari di
presentazione appositamen-
te dedicati a TruTops Boost. 

Per ogni gusto,
per ogni esigenza
La programmazione delle
macchine eseguita in modo
efficace e che aiuti la pianifi-
cazione della produzione
ogni giorno è sicuramente
molto importante, soprattut-
to quando il livello tecnolo-
gico, e quindi le potenzialità,
delle macchine stesse au-
menta di continuo.
E allora vediamo quali sono
le principali novità dell’open
house partendo dal nuovo
impianto TruLaser 3030 fiber con sor-
gente TruDisk 4001 di produzione
Trumpf. Si tratta di una macchina da 4
kW di potenza dotata dell’opzione Bri-
ghtLine fiber che consente di tagliare
spessori fino a 25 mm di ferro. Un  nuo-
vo impulso alla flessibilità del laser in
fibra che segna un ulteriore passo ver-
so la scomparsa del CO2?
«Assolutamente no – spiega Vismara –

perché ci sono
ancora tante car-
penterie che ta-
gliano solo gros-
si spessori, per-
tanto, gli im-
pianti di taglio

laser con sorgente CO2 sono più conve-
nienti. È vero però che il mercato si è spo-
stato in maniera netta verso la sorgete in
fibra sia in Italia che in Europa proprio gra-
zie ai nuovi impianti molto flessibili. La so-

luzione che adotta Trumpf chiamata Bri-
ghtLine permette di parzializzare la poten-
za laser su due diametri del fascio a secon-
da dello spessore da tagliare. Per spessori
elevati si allarga il raggio del fascio mante-
nendo ovviamente una corretta focale ri-
solvendo il tipico problema dei sistemi con
laser in fibra. La macchina è inoltre dotata
di sistema RotoLas per il taglio tubi».
Il campo di lavoro è di 3.000 x 1.500 mm

e la velocità massima simultanea è di
140 m/min.
Frutto dell’acquisizione della Codatto
International è la nuova TruBend Cen-
ter 5030, centro di piegatura semiauto-
matico esposto per la prima volta in Ita-
lia, mentre fa sempre bella mostra di sé
in modo fisso nello show room di Dit-
zingen.
Si tratta di una macchina flessibile con
cambio utensili automatico adatta a chi
ricerca qualità, precisione e ripetibili-

tà. Essa gestisce piccoli lotti
produttivi di particolari di for-
ma, dimensione e materiale
differente, anche in minime
quantità o in pezzi singoli sen-
za necessità di frequenti attrez-
zaggi.
Rispetto alla piegatrice tradi-
zionale o a una pannellatrice
consente di realizzare in modo
estremamente più semplice,
veloce e preciso particolari sia
standard che complessi. Tale
flessibilità si traduce in ridu-
zione dei tempi di piegatura fi-
no all’80%. Tra i dati principali
segnaliamo la massima lun-
ghezza di piegatura di 3.123
mm, il massimo spessore del

materiale di 3 mm per acciaio da co-
struzione (2,2 mm acciaio inox) e la
massima altezza di nesting di 220 mm.
Ampio spazio è stato dato anche alla
tecnologia di piegatura con la nuova
nata della TruBend Serie 5000 da 3 e 4
metri e differente tonnellaggi. In parti-
colare è stata presentata la nuova pie-
gatrice TruBend 5130 con dinamica e
consumi nettamente migliorati rispet-
to alla serie precedente.
«In questa nuova configurazione – dice Vi-
smara – abbiamo due servomotori che azio-
nano due pompe che lavorano in modo sin-
cronizzato sui cilindri. L’olio in circolazio-
ne è chiaramente inferiore e lo stesso dicasi
per i consumi elettrici necessari. La mac-
china è dotata del controllo dell’angolo di
piega ACB Laser  e della misurazione au-
tomatica dello spessore grazie al sistema
TCB, che rileva lo spessore della lamiera
appena pinzata in base a cui vengono rego-
lati in automatico i movimenti della mac-
china».
La massima forza di pressione è di
1.300 kN, la lunghezza di piegatura
massima è di 3.230 mm. 6 sono gli assi
totali. La TruBend 5130 è controllata dal
controllo Touchpoint TruBend.

Alberto Vismara,
direttore commerciale 

Trumpf Homberger 

La nuova piegatrice TruBend 5130 con dinamica 
e consumi nettamente migliorati rispetto alla serie precedente

La nuova TruBend Center 5030, centro di piegatura 
semiautomatico esposto per la prima volta in Italia

TruLaser 3030 fiber con sorgente TruDisk 4001

Esempi di pezzi realizzabili sulla TruBend Center 5030
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MACCHINE UTENSILI

«Le macchine presenti in show
room non sono installate per
l’occasione – precisa subito

Daniele Bologna, responsabile com-
merciale di Hermle Italia – bensì esse so-
no sempre pronte durante tutto l’arco del-
l’anno per essere mostrate, anche in fun-
zione, a eventuali clienti interessati. Qui
viene proposta l’intera gamma dalla C12,
la più piccola mai realizzata da Hermle con
struttura monoblocco in granito composi-
to e rotobascula inserita nel basamento, al-
la taglia più grande che è la C60. Inoltre,
per l’intera gamma vengono presentate, sia
in show room che direttamente in produ-
zione per i centri di taglia maggiore, alcu-
ne soluzioni automatizzate con sistemi pal-
lettizzati ed estensioni di magazzino».
Ciò che colpisce appena entrati nella
sala dove sono esposti i centri di lavo-
ro di ultima generazione Hermle è il
rumore delle lavorazioni in corso, il
che dimostra che l’obiettivo dell’open
house non è quello di esibire le mac-
chine in forma statica, ma di presenta-
re per ciascuna di esse una serie di ap-
plicazioni esemplificative sulle loro
reali capacità produttive.
«Indipendentemente dalla taglia scelta dal
cliente in base alla proprie esigenze, tolle-
ranze dimensionali, posizionamenti e
quindi precisioni elevate, che da sempre ca-
ratterizzano i prodotti Hermle, sono le me-
desime per ogni centro di lavorazione» ag-
giunge Bologna.
Soluzioni applicative interessanti im-
preziosite da altrettante soluzioni di

automazione: «l’obiettivo dei nostri si-
stemi automatizzati, oltre a ridurre i tem-
pi ciclo di ciascuna lavorazione partendo
dai ridottissimi tempi di set-up, puntano a
mettere l’operatore nelle condizioni di la-
vorare in totale ergonomia esattamente co-
me se la macchina fosse in versione stand
alone, sempre con un’attenzione al ridotto
ingombro al suolo. Questo vale sia per i
centri di lavoro grandi sia per quelli di di-
mensioni inferiori».
Interessante proprio sotto gli aspetti
segnalati da Daniele Bologna è l’im-
pianto automatizzato visto durante
l’open house composto dal centro di la-
voro C32 e l’IH60. Quest’ultimo è un
sistema cartesiano con 60 kg di porta-
ta al polso per la gestione di massimo
24 pallet a magazzino di dimensioni
320x320 mm. La sua particolarità è
quella di poter esser svincolato dalla
macchina per dare libero accesso al-
l’operatore durante il ciclo di lavoro
presidiato. 
La stessa soluzione è disponibile con
un carico al polso fino a 100 kg.
Estremamente flessibile è la cella di la-
voro RS3 con portata al polso di 500 kg
che può servire fino a 3 macchine. Que-
sta cella configurata con due centri di
lavoro C32 disposti a 180° è impiegata
in produzione da Hermle stessa. 
«Il sistema è molto flessibile potendo gesti-
re pezzi e attrezzature su pallet e, con il
cambio pinza direttamente i pezzi da lavo-
rare. Inoltre, esiste a bordo macchina un
supervisore con software molto potente il
quale, oltre a controllare lo stato dei lavori

della cella in produzione in ciascun mo-
mento, si preoccupa di verificare che alla
macchina non manchino tutte le risorse ri-
chieste per completare la commessa carica-
ta, ivi inclusi gli utensili- Anch’esso dà al-
l’operatore la possibilità di accedere alla
macchina in totale ergonomia. La modula-
rità dei nostri sistemi, considerato comun-
que il loro ingombro al suolo seppur ridot-
to, è che non vanno a influenzare minima-
mente le caratteristiche strutturali della
macchina che nasce stand alone ma che può
essere automatizzata in qualsiasi momen-
to successivo all’acquisto».
Interessante anche la soluzione a por-
tale abbinata a una C22 pallettizzata
asservita da un robot posto sul lato si-
nistro del centro di lavoro, il cui ampio
sbraccio gli consente l’accesso alla ca-
bina di lavorazione della macchina di-
rettamente dall’alto. Il sistema può al-
loggiare fino a 18 pallet con lo stesso
ingombro a terra in quanto composto
da due giostre sovrapposte. La novità
è relativa al nuovo software di gestio-
ne pallet proprio HACS (Hermle Au-
tomation Control System), un 
supervisore simile a quello visto sulle
celle robotizzate, ma dal 2015 installa-
to direttamente anche sul sistema di
cambio pallet.
Fresare meglio, in sicurezza e con la
massima precisione rimane
l’obiettivo principale della Ri-
cerca Hermle, la cui espres-
sione si manifesta attraverso
esempi pratici quali il compo-
nente di un propulsore aereo
fabbricato in titanio,
strumenti e impian-
ti per la tecnica
medicale, nume-
rose matrici del
settore della
costruzione di
utensili e
stampi, ma anche
classici pezzi dimostrati-

vi come una scarpa da donna col tacco
alto, un porta accendino, una masche-
ra di carnevale in alluminio o una ba-
nana lunga 50 cm praticamente identi-
ca ad una vera, gli esperti di tecnica ap-
plicativa hanno dimostrato la loro
competenza in fatto di fresatura fin nel
minimo dettaglio. 
Fulcro delle applicazioni rimangono
pur sempre i centri di lavoro Hermle
che il mercato riconosce come affida-
bili, dinamici e precisi, Esattamente co-
me la novità assoluta dell’open house
2015, la C 52 U dynamic / MT. 

Un modello in fatto di precisione
Con la C 52 U / MT, Hermle AG pre-
senta la nuova generazione di collau-
date macchine C 50 U / MT. La C sta

per Centro, il numero 50
per la dimensione,

il 2 rappresen-

Open house Hermle

Parlano i numeri
Un evento di successo quello tenutosi a Gosheim, 
cittadina tedesca dove risiede la casa madre Hermle
AG, lo scorso aprile. Nuovi centri di lavoro, 
ma soprattutto interessanti soluzioni di fresatura,
hanno attratto l’attenzione di oltre 2.600 visitatori.
di Fabio Chiavieri

Durante i quattro giorni dell'Open
House, appuntamento annuale del
mese di aprile, Hermle AG ha accol-
to 1000 aziende con oltre 2600 visita-
tori. Di questi, 800 visitatori sono
giunti a Gosheim da oltre 40 paesi. I
più rappresentati sono stati Repub-
blica Ceca, Slovacchia, Polonia, Tur-
chia, Scandinavia, Italia, Benelux,
Ungheria, Spagna, Svizzera e Au-
stria.
Più di 100 visite di stabilimento han-
no permesso al pubblico specializza-
to interessato di farsi un'idea della
produzione e del montaggio dei cen-
tri di lavorazione Hermle. A suscita-
re grande interesse è stato soprattut-
to il nuovo capannone di montaggio,
nel quale viene assemblato il model-
lo di macchina più grande di Hermle,
la C 60 U, con le sue oltre 33 tonnella-
te di peso. Nello stesso capannone,
HLS (Hermle-Leibinger Systemte-
chnik GmbH) produce sistemi robo-
tizzati per l'automazione dei centri di
lavorazione Hermle. 
All'insegna del motto "Coinvolgente
dall'inizio alla fine", Hermle non si è
limitata a esibire i suoi centri di lavo-
razione, bensì ha illustrato a scopo di-
mostrativo l'intero sistema tecnologi-
co alla base di una lavorazione di fre-
satura. Anche l'anteprima speciale,
che ha coinvolto più di 60 espositori
dei settori tecnologia di serraggio,
CAD/CAM, controllo numerico e
tecnologia di misurazione, nonché gli
interventi a tema del settore hanno
attratto i numerosi visitatori.

L’open house in cifre

La nuova  C52 U dynamic / MT di Hermle
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ta la nuova generazione, la U sta per
Universale (5 assi) e MT per la varian-
te Mill/Turn.
La C 52 pone l'accento in settori esi-
genti come l'industria aerospaziale
(impiego prevalente di fresatura e tor-
nitura con un solo serraggio), la co-
struzione di utensili e stampi (pezzi di
lavorazione pesanti e voluminosi) o
l'industria meccanica/lavorazione in
conto terzi (elevata potenza di trucio-
latura). In tutte le lavorazioni, un ele-
vato grado di precisione è il requisito
primo. Per questo la C 52 offre di serie
negli assi X-Y-Z un Tp </= 8µ, asse A
</= 16“, asse C </= 9“, per una preci-
sione maggiore negli assi X-Y-Z un Tp
</= 5µ, asse A </= 10“, asse C </= 6“.
Sempre a condizione che gli influssi
ambientali siano garantiti.
Una zona di lavoro X-Y-Z di 1000 x

1100 x 750 mm e una distanza tavola-
mandrino di 950 mm permettono di la-
vorare senza limitazioni nel locale di
lavoro pezzi di Ø 1000 mm con un'al-
tezza di 810 mm. Il circuito di interfe-
renza nella zona di lavoro di 1310 mm
consente persino di produrre, sulla C
52 U dynamic a 5 assi, pezzi ancora più
grandi. Per spostare il peso massimo
dei pezzi, che arriva a 2000 kg, nella
zona di lavoro (asse C e A) sono neces-
sari azionamenti potenti. 
Nella C 52, l'asse A è azionato da due
motori (azionamento tandem mecca-
nico), mentre l'asse C prevede un azio-
namento diretto (motore torque). Il
campo di basculamento è pari a
+100°/-130°, per un grado di libertà
molto alto durante la lavorazione. Pro-
prio qui risiedono i sostanziali vantag-
gi della struttura Gantry modificata

con 3 assi nell'utensile e 2 assi nel pez-
zo di lavorazione.
La C 52 mette a disposizione 60 uten-
sili (HSK A 63 /SK40) o 42 utensili
(HSK A 100/SK 50) nel magazzino
standard, integrato posteriormente nel
basamento della macchina. Inoltre, di-
verse varianti di magazzini addiziona-
li possono aumentare il numero totale
di utensili fino a 385. 
La variante MT (Mill/Turn) completa
la gamma della C 52. La fresatura e tor-
nitura con un solo serraggio per com-
ponenti fino a 1310 mm di diametro,
unita al sistema a 5 assi, costituisce il
presupposto ottimale per una lavora-

zione di pezzi altamente complessi.
Proprio nella variante MT, Hermle po-

ne continuamente in primo piano il te-
ma della sicurezza. Con pezzi fino a
1000 kg di peso, mossi a una velocità
massima di 500 giri/min, la sicurezza
richiede un'attenzione particolare. Per
questo sono stati montati di serie un
tettuccio rinforzato, un sistema di bi-
lanciamento integrato e una cabina di
produzione.
Naturalmente, per la C 52 è previsto
anche un sistema completo di automa-
zione per mezzo di due cambiatori di
pallet. Il PW 2000, tanto per comincia-
re, con due pallet o il PW 3000, confi-
gurabile con un numero di pallet e una
disposizione a piacere.

MACCHINE UTENSILI

Entra in servizio il nuovo capannone di montaggio per i grandi centri di lavorazione e la società di automazione
affiliata Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH (HLS)
I lavori di costruzione del nuovo capannone di produ-
zione e montaggio 19 nella sede di Gosheim sono ini-
ziati ad aprile 2014 e si sono conclusi a novembre 2014.
Verso la fine dell'anno, il personale di HLS si è trasfe-
rito da Tuttlingen a Gosheim e a gennaio 2015 ha dato
il via alle attività. 
Incomincia così una nuova era per i dipendenti di HLS,
la società che già nel 1998 a Tuttlingen, nei locali della
Paul-Leibinger GmbH & Co. KG, aveva iniziato a svi-
luppare e montare soluzioni di automazione persona-
lizzate per i centri di lavorazione Hermle.
Nel capannone di produzione e montaggio 19 si pro-
ducono per le macchine Hermle tutte le soluzioni di
automazione 
basate sulla robotica. Sono veri e propri impianti com-
pleti, dal sistema robotizzato compatto RS 05, ai siste-

mi modulari RS 1, 2 e 3 fino al sistema robotizzato a
concatenamento lineare RS-L, in cui più centri di la-
vorazione Hermle vengono collegati tramite robot su
un 7° asse.
Uffici ultramoderni e locali comuni per oltre 1700 m2

di superficie utile completano il nuovo edificio, of-
frendo agli sviluppatori di HLS una base ottimale per
dedicarsi all'automazione dei prodotti Hermle con
creatività e lungimiranza.
Nel nuovo capannone di montaggio 19, inoltre, ven-
gono assemblati i centri di lavorazione a 5 assi dei mo-
delli C 50 e C 60. Proprio per i centri di lavorazione
grandi e pesanti, il C 60 pesa circa 33 tonnellate, il ca-
pannone offre presupposti ottimali per un montaggio
sicuro. Le possibilità di impiego di impianti a gru e di
accesso con veicoli autoguidati sono illimitate.

Il nuovo "Hermle Automa-
tion Control System" (HACS)
è un sistema di comando e
monitoraggio destinato alle
macchine Hermle automatiz-
zate con cambiatori di pallet.
Il sistema HACS rende più
semplice la pianificazione
della produzione, compreso
il calcolo dell'impiego degli
utensili.
Un quadro di comando ag-
giuntivo orientabile è stato
adattato al posto di attrez-
zaggio del cambiatore di
pallet. L'interfaccia semplice e intuiti-
va, comandabile mediante "drag &
drop", facilita l'impiego quotidiano
nella produzione. Come già successo
per altri sviluppi Hermle, questi ven-
gono prima testati in condizioni di pro-
duzione nell'ambito della nostra pro-
duzione ad asportazione di trucioli fi-
no a quando non sono pronti per entra-
re nella produzione di serie. Il sistema
HACS sarà impiegato con tutti i cam-
biatori di pallet Hermle e, come il pre-
cedente sistema PMC, potrà essere uti-
lizzato per tutte le unità di comando.
Già ora, i nuovi ordini vengono forniti
con il sistema HACS.
L'operatore ha in ogni momento una
panoramica dei compiti ancora da
svolgere. Ciò garantisce una produzio-
ne se possibile priva di inconvenienti.
La struttura chiara e semplice del siste-

ma aiuta a evitare di commettere erro-
ri. Inoltre, il sistema HACS non richie-
de PC con Windows né interfacce di co-
mando a pagamento. Il sistema HACS
è pienamente integrato nel suo am-
biente di lavoro. 
Il software intuitivo fornisce in un solo
colpo d'occhio tutti i dati rilevanti, sia
nel posto di attrezzaggio che sull'unità
di comando della macchina: panorami-
ca del sistema, piani di lavoro, pallet,
diagramma di flusso, compiti e tabella
utensili.Tutti i nuovi pezzi di lavora-
zione preparati vengono inseriti auto-
maticamente nel diagramma di flusso.
Attraverso la definizione di ordini è
possibile influenzare in qualsiasi mo-
mento la priorità e la sequenza di lavo-
razione. Inoltre, mediante "drag &
drop", è possibile riordinare il dia-
gramma di flusso.

Capannone di produzione e montaggio 19. In primo piano, 
il montaggio dei più diversi sistemi robotizzati

Veduta di un cambiatore di pallet PW 250 con posto 
di attrezzaggio (sinistra), magazzino a 4 posti (posteriore), 

unità di traslazione (anteriore) 
e zona di lavoro della macchina (destra)

Maggiore sicurezza di programmazione 
e comfort di comando con HACS

.com

CGTech ITALIA               Tel.: +39 0422 583915               E-mail: info.italia@cgtech.com

Visita il nostro sito
www.cgtech.it

Buona la prima con VERICUT!
VERICUT simula e ottimizza l’intero processo di lavorazione con macchine utensili 
CNC in ambiente virtuale. VERICUT consente alle aziende dotate di qualsiasi 
sistema CAD/CAM/PLM di simulare il codice CNC programmato manualmente o 
post-processato. Con VERICUT si può lavorare subito il pezzo su macchina non 
presidiata.

Software di Simulazione per:

• Foratrici e Rivettatrici

• Lavorazioni con Robot

• Taglio a getto d’acqua

• Fresatrici Multi-Asse

• Centri di Lavoro

• Centri Tornio/Fresa

Siamo presenti a

http://cgtech.it
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CASI APPLICATIVI

Ci sono molte novità che riguardano la
fresatrice a portale ProfiMill di Wal-
drich Siegen: la serie di macchine è sta-

ta ampliata con due nuove grandezze di di-
mensioni più piccole. In questo modo anche i
clienti con utensili di dimensioni contenute
possono lavorare i pezzi sfruttando la tecnolo-
gia testata ProfiMill. 
Il tipo di macchina più pesante della stessa serie si è
stabilizzata sul mercato già dal suo ingresso nel 2009.
In tutto il mondo i clienti di tutti i settori si affidano
alla precisione ed efficienza delle macchine ProfiMill.
I clienti possono constatare di persona la forza delle
prestazioni delle ProfiMill visitando la Waldrich Sie-
gen direttamente in Burbach: nel 2014 l‘azienda ha
infatti investito in una ProfiMill della serie Heavy –
Duty per la propria produzione. Su questa macchina
sono state installate catene portacavi,coperture tele-
scopiche e convogliatori di trucioli di KABEL-
SCHLEPP.    
«Il nostro portfolio produttivo comprende oltre alle fresa-
trici a portale anche rettitiche e torni orizzontali e vertica-
li» spiega Ralf Tscherche, Product Manager Fresatri-
ci in Waldrich Siegen. L’integrazione produttiva ver-
ticale è una parte della filosofia dell’azienda, che nel
2015 festeggia 175 anni di attività e, rispetto a questa
filosofia,  tutti i componenti principali delle macchi-
ne vengono prodotti in autonomia. 
«Con le Profimill si lavorano utensili impegnativi con pre-
cisione estrema. Risulta quindi sensato approfittare di que-
sta tecnologia avanzata anche per la nostra produzione».
Le fresatrici a portale viene inoltre installata per la
lavorazione di motori diesel per le navi e pezzi per
la costruzione di macchine in genere.  

Fresatrici di alta qualità ed economicità  
Il concetto ProfiMill è il risultato di un’esperienza de-
cennale e di un grande Know-How. Nel 2009 le fre-
satrici a portale di Waldrich Siegen furono comple-
tamente rielaborate: il risultato sono macchine con
guide idrostatiche, che si distinguono per la loro af-
fidabilità e per la facilità di manutenzione. Le fresa-
trici vengono costruite Gantry e a banco. 
I gruppi di componenti sono in ghisa di alta qualità,

che proviene esclusivamente
dalla Germania. Sia la costruzione

robusta che la guida completamente
idrostatica di tutti gli assi garantiscono

una lunga durata nel tempo, incondizio-
nata, assenza di gioco, carichi ele-

vati sulla tavola e dina-
micità. La trasmissione

a coppia idrostatica svi-
luppata da Waldrich Sie-

gen assicura una estrema sta-
bilità del movimento dei carichi

più elevati. Questa soluzione consente di
eseguire sulla macchina sia la lavorazione prelimi-
nare che la finitura.
Per la ProfiMill installata in azienda, Waldrich Sie-
gen ha optato per una esecuzione a doppio banco,
con la possibilità di sfruttare il banco a coppia o sin-

golo. Un aspetto importante è il concetto di Master-
head , che consente un cambio di tutti i set di testa
sull’interfaccia Masterhead. Una testa universale con
mandrino a motore realizza un elevato numero di gi-
ri per gli utensili più piccoli. Inoltre un gran numero
di aggregati lubrificati può essere eseguito pre-lubri-
ficato,  per cui sono superflui i circuiti di raffredda-
mento.    
«Il cambio frese consente un cambio completamente auto-
matico dei gruppi utensili. La macchina è dotata di sette
frese in grado di eseguire lavorazioni di fresatura e foratu-
ra diversificate».Anche le dimensioni e i dati della pre-
stazione sono impressionanti: la distanza fra i due
montanti è di 4,5 metri, altezza di passaggio 4 metri.
L’unità di fresatura e foratura rappresenta il nucleo
di tutta la macchina con una lunghezza massima di
ben 17,25 metri e 120 kW di potenza sul pezzo. 

Collaborazione continuativa 
con un Partner di eccellenza
L’azienda collabora con partner affidabili per i com-
ponenti della macchina che non vengono prodotti di-
rettamente da Waldrich Siegen.  Kabelschlepp è il
partner per i sistemi portacavi, coperture telescopi-
che e convogliatori di trucioli, che collabora con que-
sta azienda da decenni.
«La ProfiMill si può dire che è una macchina a noi ben no-
ta, poiché forniamo regolarmente componenti per le fresa-
trici - spiega Peter Marzinek, Capo delle Vendite per la
Germania/Svizzera/Austria in Tsubaki Kabelschlepp
GmbH. La decisione su quali soluzioni adottare dipende
ogni volta dalle singole esigenze».
Alla fine ogni tipo di Profimill è diverso dall’altro.
Le macchine vengono progettate e costruite modula-
ri e personalizzate per ogni applicazione, in stretta
collaborazione con il cliente.   

Catene stabili per carichi elevati  
Nel caso specifico trattato, l‘azienda Waldrich Siegen
era cliente di sé stessa e quindi le esigenze erano ben
definite e specifiche: «Avevamo bisogno di molte catene
portacavi per la macchina - racconta Ralf Tschersche. Due
catene di guida dal montante alla traversa (asse W) e tre
altre dalla traversa al supporto frese (asse Y e Z); in en-
trambi i casi le catene dovevano guidare e proteggere cavi
elettrici e idraulici. Sulla base dei carichi meccanici molto
forti e della ridotta disponibilità di spazio produttivo ab-

Sistemi portacavi, coperture telescopiche

Il valore aggiunto 
dei partner affidabili

a cura di Mattia Barattolo

◀ Tutti gli assi delle macchine ProfiMill sono dotati 
di coperture telescopiche  Kabelschlepp

Dietro una “grande” macchina utensile 
si celano componenti e attrezzature di qualità 
che ne rendono ancora migliori 
le prestazioni. Vediamo un esempio 
in questo caso applicativo.

Kabelschlepp
sviluppa e produce 

sistemi di trasporto trucioli 
e di protezione di guide su misura 

per i diversi assi della macchina  

Sulle nuove ProfiMill di Waldrich Siegen sono stati installati numerosi componenti Kabelschlepp, 
dalle catene portacavi alle coperture telescopiche e ai convogliatori di trucioli
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biamo scelto in entrambi i casi di montare una robusta ca-
tena in acciaio». 
Le catene portacavi installate della serie S/SX dove-
vano supportare sia movimenti orizzontali che ver-
ticali e consentire una grande autoportanza anche in
presenza di carichi aggiunti elevati. In concreto le ca-
tene dovevano sup-
portare carichi di 15
Kg/m e velocità di 20
m/min, nessun pro-
blema per i modelli
scelti.  
«Per questa applicazione
è inoltre indispensabile
ottenere una stabilità la-
terale molto buona e una
guida lineare delle catene
una interna all’altra - af-
ferma Peter Marzinek.
Queste caratteristiche
vengono garantite in
particolare dall’esecuzione con coperchi RMD». 
La variante del traversino RMD è un sistema di co-
perchi in alluminio per la protezione dei cavi e guai-
ne, in particolare per applicazioni con caduta di tru-
cioli o di scarti. Per ottenere la massima stabilità i co-
perchi in alluminio sono avvitati per ottenere massi-
ma stabilità e contemporaneamente proteggere in
modo ottimale i cavi inseriti in catena.

Tutto a tenuta e protetto al meglio 
È necessario proteggere non solo i cavi bensì anche i
due montanti, i banchi e la traversa della fresatrice.
Perciò sugli assi della macchina vengono installate
le coperture telescopiche di Kabelschlepp. Le solu-
zioni supportano in questo caso le corse sino a 19 me-
tri circa e le velocità di traslazione sino a 20 m/min.
«Particolarmente importante in questa applicazione spe-

ciale è il sistema di protezione completamente a tenuta -
chiarisce Marzinek. Il problema è rappresentato dalla
presenza di mezzi lubrorefrigeranti». 
Se gli assi non fossero protetti a tenuta, si verifiche-
rebbe una intrusione dell’olio idrostatico che agireb-
be sulla funzionalità della macchina. Inoltre, oltre al-

la tenuta regolare, anche le testa-
te e i pattini delle coperture della
traversa presentano una costru-
zione speciale, per lo scarico di-
retto dei liquidi. Tutti i cassoni so-
no inoltre dotati di raschiaolio con

guarnizione intercambiabile, che contribui-
scono al mantenimento dello stato di puli-
zia dei sistemi.   

Le velocità maggiori si ve-
rificano nel sup-

porto frese (asse
Y) e sulle tavole
della macchina

(asse X) e per eli-
minare le vibrazioni e

rumorosità da impatti, le co-
perture sono dotate di uno specia-

le ammortizzatore a parabola.  Di grande praticità:
le coperture telescopiche del banco sono pedonabili
e possono sostenere sino max 100 kg.  

Asportare i trucioli 
prima che diventino un problema
Per la nuova ProfiMill in produzione, Kabelschlepp
ha fornito anche un sistema di convogliamento per
il trasporto dei trucioli esistenti. Durante il funzio-
namento della fresatrice cadono trucioli di ghisa e di
acciaio sino ad un quantitativo di 1,3 t/ora.  Per la ri-
mozione di questi trucioli sono stati installati due
convogliatori a tappeto incernierato disposti in pa-
rallelo lungo la macchina, che trasportano i trucioli

fuori dalla macchina. Entrambi i convogliatori sono
in fossa e trasportano i trucioli a un convogliatore
trasversale e da lì in un apposito contenitore di rac-
colta. Anche il liquido refrigerante viene raccolto e
trasportato tramite i convogliatori e condotto sino ad
una vasca centrale di raccolta liquido nel padiglione
produttivo di Waldrich Siegen. 
«Uno smaltimento funzionante e senza attrito è la pre-
messa per il funzionamento dell’impianto privo di intop-
pi» spiega Ralf Tschersche. Anche le catene portaca-
vi e le coperture telescopiche su misura contribuisco-
no a una elevata affidabilità delle ProfiMill.  

CASI APPLICATIVI

Costruttori di morse per macchine utensili con un programma 
di produzione fra i più completi al mondo grazie a un’esperienza
di oltre quarant’anni nel settore del bloccaggio. 
Di recente è stata realizzata la nuova morsa ED. 03
con doppio bloccaggio mecc. autoserrante, programmabile
dall’operatore, per qualsiasi vostra necessità di bloccaggio,
saremmo lieti di essere interpellati.

TENACIA E PRECISIONE
FORZA E INTELLIGENZA

Quando BLOCCARE è ARTE

CARMINATI MORSE - Via Del Brolo 28 - 25136 Brescia
tel 030 2008315    fax 030 2002057   e-mail carminatimorse@carminatimorse.it

www.carminatimorse.it

Sulla base di carichi meccanici elevati 
e della disponibilità ridotta 
degli ingombri, Waldrich Siegen 
ha scelto le robuste catene in acciaio
della Serie S/SX

Linee tradizionali e compatte 
per larghezze da 200 a 2000 mm,

spessori sino a 18 mm 
e aspi di portata 

sino a 25 Ton

collegati al nostro sito, puoi scaricare gratuitamente 
un programma per il calcolo del peso del coil

e-mail info@asservimentipresse.it web-site www.asservimentipresse.it

via Strada Longa 809 n. 10
26815 Massalengo (LO)
tel +39 0371 482096  
fax +39 0371 482775

Linea speciale per servopressa

http://asservimentipresse.it
http://www.carminatimorse.it
http://www.magonispa.it
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SPECIALE ANTEPRIMA EMO 2015 

110.000 metri quadri di superficie espositiva netta prenotati per 
Emo milano 2015, superata la metratura del 2009; con questo trend 
è possibile raggiungere i 120.000. Oltre 1.300 le imprese iscritte
a marzo: Italia prima per adesioni poi Germania. Ecco in anteprima 
alcune novità che potremo ammirare in fiera.

La EMO della ripresa

a cura di Eleonora Segafredo

CGTech partecipa a EMO 2015 per
presentare il software VERICUT nella
versione di ultimo rilascio 7.3 e le no-
vità della versione 7.4 di imminente
rilascio.
VERICUT è il software di simulazio-
ne, verifica e ottimizzazione per mac-
chine utensili a controllo numerico
che elimina le prove pezzo e rileva col-
lisioni e prossimità tra tutti i compo-
nenti della macchina utensile come slittoni, teste, torrette, ta-
vole girevoli, mandrini, sistemi di cambio utensile, attrezza-
ture, pezzo da lavorare, utensili ed altri oggetti definiti dal-
l’utente.

Con il Visualizzatore, applicazio-
ne disponibile anche per iPad, le
simulazioni di lavorazioni ese-
guite con macchine CNC, posso-
no essere riviste, anche con mo-
vimenti tipo passo-passo, in
avanti o all’indietro, con rimo-
zione o riposizionamento del
materiale, senza dover occupare
la licenza del software, permet-
tendo così al personale dell’offi-
cina, a fornitori e clienti, allo staff

della produzione, di rivedere l’animazione 3D delle proprie
lavorazioni CNC da un qualsiasi terminale.
VERICUT simula qualsiasi tipo di macchina utensile CNC,
incluse fresatrici multiasse, foratrici e macchine da taglio per

compositi, macchine da taglio a getto d’acqua, robot, centri
di lavoro tornio/ fresa. 
È un software indipendente, ma è completamente integrabi-
le con i diversi sistemi CAD/CAM, con i sistemi di gestione
utensili e di presetting.
Tra le novità più rilevanti, che saranno rilasciate con la nuo-
va versione VERICUT 7.4 nel 2015, il modulo di ottimizza-
zione VERICUT ForceTM. Basato sulla modellazione fisico-
matematica delle forze in gioco, FORCE è stato sviluppato
per ottimizzare le velocità di avanzamento di lavorazioni di
parti per il settore aerospaziale, automobilistico, industriale
e ovunque si impiegano lavorazioni automatiche. Force mira
a determinare le velocità di taglio ottimali del processo, in
base alle caratteristiche fisiche del materiale da lavorare, per
rendere le lavorazioni più efficienti, veloci e affidabili.
Per informazioni: CGTech – Tel. 0422 583915

Software di simulazione

Gerardi SpA è nota in tutto il mondo per l’ele-
vato rapporto prezzo/qualità delle proprie
morse modulari garantite fino a 5 anni.
Gerardi Workholding comprende:
- un sistema modulare di serraggio fra i più
completi a livello mondiale;
- una gamma amplissima di portapezzi per
macchine orizzontali;
- l’unità  Zero-point  per il cambio rapido e
preciso di attrezzatura e pezzi per azzerare i
tempi di allestimento macchina.
Gerardi è uno dei pochi produttori in grado
di realizzare qualsiasi tipo di attrezzature per
presa pezzo chiavi in mano. L’azienda pro-
duce inoltre Teste Angolari e Motorizzazio-
ne per centri di lavoro e torni CNC che si di-
stinguono per prestazioni, affidabilità e sono
l’ideale per tutte le applicazioni (aereospa-
ziali ed automobilistico in testa) che richie-
dono alte precisioni e grande duttilità di im-
piego. Gerardi SpA fu fondata da Ivano Ge-

rardi Sr. nel 1971. Situata a soli 5 chilometri
dall’aeroporto Malpensa 2000, l’azienda og-
gi è la prima costruttrice italiana di morse
modulari di precisione di attrezzature per il
serraggio.
Dal 1986 la gamma di prodotti accessori per
macchine utensili si è completata affiancan-
do alle attrezzature portapezzi, una serie di
testine angolari per macchine utensili tradi-
zionali e per centri di lavoro ed una serie di
motorizzati per torni a C.N.C. Oggi i miglio-
ri mercati per questi prodotti sono gli stati in
cui i settori automobilistico e aeronautico so-
no più sviluppati.
Nel corso degli anni 80 l’azienda sviluppò un
concetto totalmente nuovo di rettificatrice.
Alla base del nuovo progetto furono alcune
soluzioni innovative nel processo di rettifica.
Alla fine degli anni ‘80 la Gerardi ha stretto i
rapporti di collaborazione con l’industria ae-
rospaziale cinese che sono sfociati nella co-
stituzione di una joint venture in Cina per la
produzione sia di accessori standard che par-
ti per le attrezzature. Tale joint-venture, di cui

Gerardi oggi ha il pieno controllo grazie agli
enormi investimenti nelle macchine rettifica-
trici di nuova generazione, opera secondo gli
standard di qualità ISO 9001:2000 e sta conse-
guendo in Asia e nel mondo gli stessi eccellen-
ti risultati ottenuti in Europa dalla casa madre.
Dopo l’apertura della filiale statunitense Ge-
rardi USA nel 2000 LLC a Chicago (IL), nel

2007 è stata costituita la Gerardi GMBH in
Germania, nei pressi di Stoccarda e nel 2010
la Gerardi UK.
Il gruppo Gerardi comprende oggi più di
200 collaboratori, la cui età media è inferio-
re ai 40 anni.
Nell’azienda tutte le qualifiche di rilievo e
le posizioni manageriali sono state rag-
giunte attraverso formazione ed esperien-
ze interne, valorizzando le forze e le capa-
cità individuali.
Attualmente esporta oltre il 70% dei prodotti
in più di 50 Paesi nel mondo e investe circa il
10% del fatturato totale in ricerche, studi e pro-
getti per nuovo prodotti.
Gli investimenti totali dell’azienda superano
i 10 milioni di euro.
Nel 2012 La Gerardi ha acquistato un nuovo
stabilimento per la produzione di teste ango-
lari a Lonate Pozzolo (VA) ed un nuovo sta-
bilimento in India per la produzione di at-
trezzature destinate al mercato locale.
Per informazioni: 
Gerardi – Tel. +39 0331 303911

Morse modulari 
per ogni esigenza

Ambiente di simulazione di VERICUT 7.3

Foratura interna tramite testa angolare
Gerardi Evolution Line serie ATC (da cambio utensile
automatico), pezzo serrato con morsa Gerardi FMS

montata in verticale con ganasce prismatiche
per il serraggio di pezzi tondI

Il tornio parallelo a controllo
numerico Giana modello
“GF/SC 10 CNC” a quattro
guide è caratterizzato dal
fatto che le guide del carro e
della contropunta sono tra
loro completamente indipen-
denti. Questa caratteristica
permette di evitare interfe-
renza tra carro, lunette e con-
tropunta e permette la possibilità di avere più carri
operanti sulla stessa macchina.
La testa porta mandrino poggia sul bancale in modo da lasciare libere le guide
del carro.
La stabilità della macchina viene garantita da un allargamento della base di
appoggio della testa sul banco. Questo permette di proteggere in modo eco-
nomico e semplice le guide del bancale e l’alloggiamento della cremagliera con
delle coperture telescopiche.
Il tornio è disponibile in diverse altezze punte (da 460 a 560 mm) e può essere
fornito con differenti motorizzazioni del mandrino (40 o 60 kW) e con confi-
gurazioni differenti per meglio adattarsi alle esigenze produttive degli utiliz-
zatori.
La macchina può essere equipaggiata di un motore torque direttamente calet-
tato sul mandrino in modo da ottenere il migliore asse “C” possibile.
Per informazioni: Giana – Tel. +39 0331 658302

Tornio parallelo 
a controllo numerico Giana 

modello “GF/SC 10 CNC” 
a quattro guide

Tornio parallelo a controllo numerico Rettifica per sfere di valvole 

Saporiti di Solbiate Olona (VA), specializzata  nel-
la  fabbricazione di rettifiche per sfere di valvole
ha presentato il suo nuovo modello PV2400. 
La macchina è adatta alla rettifica di sfere fino a
2450 mm di diametro e ne permette la lavorazio-
ne estremamente preci-
sa. La PV2400 ha una
struttura robusta e im-
piega  pattini a rulli di
precisione. 
Le grosse sfere sono la-
vorabili fino a rotondità
inferiori a 0,015 mm e fi-
niture superficiali  anche
di  Ra 0,15.  
Sono forniti di serie:
- il CNC 840D Siemens di
ultima generazione con
Software Saporiti  per  la
programmazione facili-
tata dei processi di retti-
fica  integrato,
- carro con asse Y controllato per il posizionamen-
to della mola ± 2 mm dall’asse del pezzo   
- tastatore Renishaw per il centraggio mola pezzo.
- filtri di notevoli dimensioni sia per i liquidi di

lavorazione che per le nebbie di rettifica.
- sistema di refrigerazione del liquido di rettifica
per mantenere costante la temperatura del pezzo
per ottenerne la massima precisione.
Possono essere fornite le ruote portautensili che
esistono in due versioni: dimensionate per lavo-
rare un solo diametro o con morsetti mobili affin-

ché una sola ruota possa
rettificare una vasta
gamma di diametri. I
portamola possono esse-
re utilizzati sia per patti-
ni di rettifica convenzio-
nali sia per dischi dia-
mantati per lavorare sfe-
re rivestite. 
La macchina è completa-
mente carenata con una
struttura in acciaio Inox
ed  ha un layout  che con-
sente oltre ad una buona
visione all’operatore la
raccolta  e depurazione

dell’acqua di rettifica.
Esistono versioni Saporiti PV per la lavorazione
di sfere da 1”a 64” tutte progettate e costruite in-
teramente in Italia con materiali di prima qualità. 
Per informazioni: Saporiti – Tel. +39 0331 649196

Saporiti, specializzata nella  fabbricazione 
di rettifiche per sfere di valvole  ha presentato

il suo nuovo modello PV2400
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COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

 Sopralluogo del personale P.E.I.
per rilievi costruttivi
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CIMsystem sarà presente a EMO
con la nuova release di CAM-
Works versione 2015.
CAMWorks è il CAM 3D in grado
di migliorare la produttività e la
redditività della lavorazione
CNC, grazie alla combinazione di
tecnologie all’avanguardia e stru-
menti di automazione integrata.
Il software per fresatura, tornitu-
ra ed EDM sviluppato dall’azien-
da americana Geometric Limited, è distribuito in esclusiva
per l’Italia da CIMsystem. È un prodotto veloce ed efficace
che consente di ottenere un livello di programmazione com-
plessa, completamente automatizzata e con minimi interven-
ti manuali.
CAMWorks è un CAM innovativo e rivoluzionario che per-
mette la completa integrazione nei due CAD SolidWorks e

Solid Edge con il beneficio di poter lavorare
sullo stesso file CAD del progetto da realiz-
zare, senza perdere nessuna informazione e
senza conversioni di file che risultano essere
poco funzionali ai fini delle tempistiche di
realizzazione. 
Il software incarna alla perfezione il concetto
di flessibilità, poiché può essere utilizzato in
maniera totalmente automatizzata ma sem-
pre adattandosi al modo di lavorare del-
l'utente e permette fattivamente di scegliere
il metodo di lavoro più adatto alle proprie esi-
genze. È infatti possibile operare con gli auto-

matismi e con i benefici che ne conseguono, ma anche in ma-
niera tradizionale, come ad esempio accade per quelle ope-
razioni semplici che normalmente non vengono effettuate da
un CAM, ma che necessitano comunque di un controllo soft-
ware.
Nella versione 2015 del software, i tempi di programmazio-
ne e lavorazione sono stati notevolmente ridotti. Il program-

ma risulta così ancora più efficace e le macchine più veloci,
limitando i tempi e i costi di produzione. I tempi di lavora-
zione diminuiscono e allo stesso tempo la durata dell'utensi-
le aumenta fino a 3 volte, anche nelle produzioni che utiliz-
zano i materiali duri.
Tutte le funzioni sono state potenziate e adattate per rendere
il software ancora più rispondente alle esigenze dell’utente.
Un esempio sono le strategie con l’utilizzo delle feature mul-
ti-superficie, che sono definite in base ai colori delle superfi-
ci selezionate, e con le quali risulta più semplice per i team di
progettazione e produzione comunicare. Il loro impiego fa-
vorisce, inoltre, una diminuzione delle tempistiche di custo-
mizzazione delle parti da lavorare. CIMsystem è stata in gra-
do in questi anni di differenziarsi grazie all’innovazione tec-
nologica dei sistemi forniti, all’esperienza commerciale in-
ternazionale e alla garanzia di prodotti e assistenza di alta
qualità, conquistando un ruolo preminente sul mercato in-
ternazionale. 
Per informazioni: 
CIMsystem - Tel.  +39 02 87213185 

CAM 3D

Ambiente di lavoro CAMWorks 2015

The New Choice

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

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

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

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno mm
possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.

Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento
senza giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

Cesoia orizzontale

Fondata nel 1949 e situata a Mornago, nei pressi di
Varese, la Valdarno si estende su un’area di 25.000
m², di cui 5000 coperti da una struttura che dispo-
ne di gru a ponte da 100.000 kg, con altezza fino a
18 metri. 
Nata come costruttrice di cesoie per l’edilizia e per
carpenteria, avvalendosi della collaborazione di
tecnici qualificati e di un ufficio tecnico a disposi-
zione dei clienti, la Valdarno ha ampliato la pro-
duzione.
Oltre alle cesoie, alle presse, alle troncabillette, so-
no state costruite anche linee complete di taglio a
caldo e a freddo per lo stampaggio di acciaio, pres-
se a sbavare e coniare, presse a preformare, presse
per deformazione lamiera, a collo di cigno, a due
montanti e presse per l’imbutitura della lamiera.
Attualmente la Valdarno è in grado di progettare e realiz-
zare linee complete per la produzione di stampati in accia-
io di ogni genere, molle a balestra, molle a spirale, bullo-

neria ad alta resistenza, valvole per motori, raccordi e par-
ticolari deformati con pressione interna.
La foto rappresenta un modello Cesus, cesoia orizzontale
ad alta produzione con cadenza fino a 70 pezzi al minuto.

Il numero di giri del volano è variabile per determinare
l’esatta velocità di taglio per i diversi tipi di acciaio. 
Con il sistema di taglio in squadra, senza sottrazione di
forza e con la possibilità di modificare l’asse della cesoia si
ottiene un taglio di ottima qualità.
Il calibro di misura è elettronico e determina lo scarto del-
la testa e della coda di ogni barra e può gestire il sistema
di pesatura.
Il vastissimo bagaglio di esperienza accumulata in tutti
questi anni e la collaborazione con le migliori Università
consente di poter soddisfare le più avanzate esigenze nel
campo dello stampaggio, secondo un nuovo concetto di
produttività ed automazione. La società assicura inoltre
alla propria clientela non solo un’assidua assistenza tecni-
ca ma anche una stretta collaborazione per lo studio e la
realizzazione di particolari soluzioni tecniche, nel rispetto
delle più recenti normative europee.
Per informazioni: Valdarno Cesoie Punzonatrici e Presse 
Tel. +39 0331 901130 

Cesoia orizzontale ad alta produzione con cadenza fino a 70 pezzi al mi-
nuto modello Cesus

http://www.omlspa.it
http://www.pei.it
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Sermac srl di Muggiò (MB) sarà pre-
sente, alla prossima EMO di Milano,
presso gli stands delle più importanti
case che rappresenta e distribuisce in
esclusiva sul mercato italiano.
Aziende leader nel proprio settore di
applicazione come Asimeto Inc., spe-
cializzata in strumenti di misura e con-
trollo di alta precisione e qualità pro-
posti con una ampia gamma di model-
li sia analogici che digitali per l’offici-
na, sale metrologiche o per l’utilizzo su
banchi dedicati e con collegamenti fis-
si o WiFi verso apparati di elaborazio-
ne dati appositi;  Kummer Frères SA,
costruttore di torni a CNC da ripresa,
dedicati alla superfinitura per temi tec-
nici con dimensioni geometriche pic-
cole o medie, specie in metallo “duro”,
che si prestano quali alternativa van-
taggiosa e comparabile alla lavorazio-
ne di rettifica con risultati finali di alta
precisione e tempi ciclo ridotti; Lapma-
ster Wolters ltd, due famosi brand re-
centemente uniti in sinergia nel cam-
po della lappatura e della superfinitu-
ra per una gamma di proposte che
comprendono dalla piccola lappatrice

da banco con platorello da 15" (380
mm) a macchine con platorello da 72"
(1.800 mm), adatte per l'uso con abra-
sivi convenzionali o con sospensioni
diamantate; Grindex doo, costruttore
apprezzato di rettificatrici cilindriche
per esterni, universali, per interni, per
filetti ed esecuzioni su commessa per
il settore automotive, cuscinetti e di
grande serie e infine Norelem Sas,
azienda diventata sinonimo, da oltre
50 anni, di particolari normalizzati
proposti nel famoso catalogo “The big
green book” per accessori e soluzioni
specifiche d'officina dedicate sia al po-
sizionamento e bloccaggio dei pezzi da
lavorare su macchine utensili tradizio-
nali che per le tavole dei centri di lavo-
ro più evoluti.
Sermac srl è presente in maniera capil-
lare sul mercato italiano ed è una real-
tà in continua espansione. Grazie alla
lunga esperienza tecnico commerciale
acquisita nel proprio settore, è in gra-
do di assistere prontamente ed effica-
cemente i clienti sia nella fase di pre che
post-vendita. 
Per informazioni: 
Sermac – Tel. +39 039 2785148

FIERE
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Unico riferimento 
per numerose soluzioni

AZ SpA di Thiene (VI), costruttore di retti-
ficatrici cilindriche speciali di grandi di-
mensioni, presenterà alla EMO di Milano,
una particolare configurazione macchina
della gamma di rettificatrici universali RU
che, per sofisticati contenuti tecnologici
innovativi, si presta a proporre soluzio-
ni specifiche per la lavorazione di com-
ponentistica aerospaziale.
Le nuove rettificatrici di AZ permetto-
no la lavorazione di numerosi prodotti
chiave del settore aeronautico come ad
esempio turbine e loro componenti an-
che di forma complessa, carrelli di at-
terraggio degli aeromobili, trasmissio-
ni, attuatori dei flaps ecc.
La gamma delle rettificatrici universali
RU a tavola mobile e RU2B con unità
mola mobile è molto ampia e si declina
in numerose configurazioni modulari
che consentono distanze punte da 1.000 a
oltre 6.000 mm, diametri rotanti dei pezzi
fino a 1.600 mm, utilizzo di mole conven-
zionali, CBN o diamantate per rettifica in-
terna ed esterna. Lavorazioni a tuffo dirit-
to od obliquo, unità testa portamola con

asse B continuo e configurazioni con dop-
pie teste portamola per eseguire lavora-
zioni simultanee per tempi ciclo ridotti.
La macchina presentata in fiera è il mo-
dello RU2500 CNC, conformata per ese-

guire la lavorazione degli assi di turbo-
motori aeronautici. La rettificatrice è co-
struita con tecnologie e componentistica
di ultima generazione. 
Grazie alle continue ricerche e innovazio-
ni tecnologiche sviluppate da AZ, permet-

te la lavorazione di tutti i materiali aero-
spaziali - metalli e loro leghe - ed in parti-
colare quelli sottoposti ai sistemi più in-
novativi di T.S. (Thermal Spray) quali, nel
caso specifico, l’HVOF (High Velocity

Oxigen Fuel) a protezione sulle zone più
critiche. Mole con diametro 600 e 450
mm – 15 kW di potenza ai mandrini, di-
stanza punte 2.500 mm, CNC e stru-
menti di misurazione in-process con
range di 300 mm, di marche leader di
settore.
«Le nostre rettificatrici di alta precisio-
ne - dichiara Sarah Pizzolato, direttrice
marketing di AZ SpA - e in particolare
le universali RU, sono progettate con
una concezione base macchina estrema-
mente versatile e modulare. Siamo in
grado di configurare sempre la soluzio-
ne specifica per ogni tipo di produzio-

ne, sia essa per alti volumi produttivi che
per lotti unitari ad altissima precisione co-
me quelli richiesti nell’industria aerospa-
ziale».
Per informazioni: 
AZ - Tel. +39 0445 575543

Nuova rettificatrice per il settore aerospaziale

Esempio di rettificatrice universale RU
proposta da AZ

Alla EMO di Milano, Rema Control di
Stezzano (BG) esporrà i nuovi centri di la-
voro a montante mobile a 5 assi continui
Leonard LBT5.
Per caratteristiche tecniche ragguardevoli,
si presta nel segmento di mercato ad alta
tecnologia quale per esempio quello aero-
nautico, energetico, automobilistico, stam-
pi, utensileria e meccanica generale, specie
su particolari ingombranti. Una macchina
“di potenza” idonea per lavorazioni pe-
santi anche su materiali ad alta resistenza.
La grande flessibilità offerta dalla gamma
permette personalizzazioni alle specifiche
richieste del Cliente, anche le più comples-
se. Slitta e montante hanno corse di 1.200
mm sugli assi Y e Z e la modularità del pro-
getto consente la scelta di una corsa longi-
tudinale in asse X quasi illimitata che par-
tendo da 1.600 mm di base, si sviluppa co-
modamente oltre i 20.000 mm.
La tavola permette di essere anche suddi-
visa in due zone distinte di lavoro. Una
zona può essere utilizzata ad esempio, per
il cambio pezzo in tempo mascherato du-
rante la lavorazione sull’altra. Questa fles-

sibilità consente abbina-
menti o configurazioni di
lavorazioni corte-lunghe
“a piacere”, con grandi
benefici per tutte le
aziende che devono af-
frontare quotidianamen-
te produzioni diversifi-
cate. Inoltre, tutta la lun-
ghezza della tavola di la-
voro può essere utilizzata nei casi in cui
non sia necessaria la suddivisione a zone.
Il piano lavoro dispone, su richiesta, di ta-
vola girevole integrata di diam. 800 mm
con asse rotativo continuo a 360.000 divi-
sioni, con la stessa altezza di allineamen-
to della tavola fissa che rende possibile
movimentare pezzi fino a 1.400 mm di in-
gombro in larghezza.
Ampia la gamma di proposte sia sul ma-
gazzino utensili a bordo macchina fino a
75 postazioni che sulla testa operatrice che
può essere fissa, orientabile in asse B ±92°
o dotata di testa tiltante a doppio asse ov-
vero asse C ±190°, asse A ±115° e con vari
elettromandrini. Il modello esposto in fie-

ra, possiede attacchi utensili ISO50 o
HSK100, potenza fino a 54 kW per coppie
oltre i 350 Nm a 6.000 giri/min. 
Tutti gli assi lineari e rotativi, lavorano
sempre in modalità continua e simulta-
nea. È inoltre libera la scelta dell’unità a
CNC tra le marche leader del settore co-
me Fanuc, Heidenhain o Siemens. Rema
Control, si caratterizza per competenza
tecnica sia nella fase di ingegneria di ven-
dita che in quella di installazione e avvia-
mento produttivo presso l’utilizzatore fi-
nale.
Per informazioni: 
Rema Control – Tel. +39 035 592002 

Nuovi centri di lavoro a montante mobile 5 assi

Centro di lavoro a montante mobile 
a 5 assi continui Leonard LBT5.

Lo stand Sermac alla BIMU 2014

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia

Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

a cura di Claudio Tacchella

http://www.meccanicheperno.it
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Haas Automation amplia la propria gamma di
centri di lavoro universali con l'UMC-750SS, una
versione Super-Speed che offre prestazioni e ve-
locità elevate per una lavorazione rapida e simul-
tanea su 5 lati (3+2) di pezzi sul 5º asse.
L'UMC-750SS è un centro di lavoro universale co-
no 40 a 5 assi con corse da 762 x 508 x 508 mm, ra-
pidi da 30,5 m/min. e una tavola rotobasculan-
te integrata a doppio asse e ad alta velocità. La
macchina è dotata di un mandrino
ad accoppiamento diretto da
15.000 giri/min., di un cambio
utensili ad alta velocità mon-
tato lateralmente 40+1 e un
potente software per lavo-
razione ad alta velocità. 
La tavola rotobasculante
con camme a rullo ad alta veloci-
tà del centro UMC-750SS garanti-
sce avanzamenti di taglio a 150
gradi/sec. per posizionare ra-
pidamente i pezzi secondo
quasi qualsiasi angolatura per
la lavorazione su cinque lati (3+2), o per genera-
re un movimento simultaneo su 5 assi per con-
tornatura e lavorazioni complesse. La tavola ro-
tobasculante offre +110 e -35 gradi di inclinazio-
ne e 360 gradi di rotazione per un’eccezionale gio-
co utensile e un'ampia capacità pezzi. Inoltre, la

tavola da 630 x 500 mm è dotata di cave a T stan-
dard e di un foro guida di precisione, per offrire
versatilità in quanto ad attrezzatura. Per sempli-
ficare la configurazione del lavoro, l'UMC-750SS
dispone di offset di lavoro dinamici e di un con-
trollo del punto centrale dell'utensile ed è dotato
di serie del sistema WIPS di Haas Automation.
Il suo mandrino ad accoppiamento diretto da

15.000 giri/minuto è alimentato da un si-
stema ad azionamento vetto-
riale da 22,4 kW che fornisce
una coppia di taglio di 122
Nm. Il sistema di aziona-
mento ad accoppiamento di-
retto di Haas accoppia il
mandrino direttamente al
motore per ridurre il calore,
aumentare la trasmissione
di potenza e garantire eccel-

lenti finiture delle superfici. 
Per il centro UMC-750SS è di-
sponibile inoltre una vasta
scelta di opzioni ad alta pro-

duttività, tra cui un evacuatore trucioli di tipo a
nastro, sistemi di refrigerazione attraverso man-
drino ad alta pressione, memoria di programma
ampliata e molto altro ancora.
Per informazioni: Haas Factory Outlet Italia 
– Tel. +39 02 25158450

Centro di lavoro universale a cinque assi 

TNC 640 di Heidenhain offre una eccellente guida dei movimenti
e garantisce quindi tempi di lavorazione brevi producendo pezzi
estremamente accurati con superfici perfette. A tali risultati con-
tribuiscono in maniera determinante anche i pacchetti opzionali
Dynamic Efficiency e Dynamic Precision: includono funzioni qua-
li lo smorzamento attivo delle vibrazioni (AVD - Active Vibration

Damping) per una fresatura rapida e priva di vibrazioni e la sop-
pressione attiva delle vibrazioni (ACC - Active Chatter Con-

trol). TNC 640 dispone, inoltre, di altre funzioni interes-
santi per la costruzione di utensili, modelli e stampi.
Il ciclo 32 TOLLERANZA consente alla macchina mo-

vimenti altamente dinamici per la lavorazione di superfici
a forma libera per ottimizzare e bilanciare le op-
poste necessità di tempi di lavorazione ridotti ed
elevate esigenze di accuratezza. La funzione ADP
(Advanced Dynamic Prediction) migliora la qua-
lità superficiale dei pezzi fresati anche se nel pro-
gramma NC i dati non sono i più appropriati per

una lavorazione a cinque assi. La programmazione di TNC 640 è molto semplice, diretta-
mente sul controllo numerico tramite testo in chiaro oppure importazione DXF o importa-
zione di dati da un sistema CAM. La simulazione grafica 3D è dettagliata e consente una
simulazione realistica dei programmi di lavorazione — sia creati sulla macchina sia gene-
rati esternamente. La funzione di anteprima della lavorazione permette una prevalutazio-
ne del programma per rilevare dati mancanti, passaggi di lavorazione critici o superfici
imperfette. Grazie alla grafica di simulazione 3D, l'operatore è in grado di identificare nel
programma NC gli errori ed effettuare possibili ottimizzazioni già prima di avviare la la-
vorazione vera e propria.
Per informazioni: Heidenhain Italiana – Tel. +39 02 270751

Controllo numerico high-end 
per la lavorazione simultanea a 5 assi

Haas Automation amplia la propria gamma 
di centri di lavoro universali con l'UMC-750SS

Il controllo numerico high-end 
TNC 640 HEIDENHAIN: grazie alla guida 

dinamica dei movimenti e alla qualità 
superficiale perfetta del pezzo, rappresenta

la soluzione ideale per la costruzione di
utensili, modelli e stampi

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

Sistemi di fissaggio

Open Mind, secondo l’NC Market Analysis
Report 2014 realizzato dalla società di ricer-
che di mercato CIMdata, è uno dei cinque
produttori leader di soluzioni CAM a livello
mondiale e, con hyperMILL® , offre uno dei
migliori sistemi CAM disponibili. 
Open Mind sarà a EMO 2015 per presentare
le proprie soluzioni e i servizi di affianca-
mento alle aziende in cerca di soluzioni per
innovare e delle migliori strategie di produ-
zione nel settore manifatturiero. 
Fedele al suo impegno di fornire agli utenti
soluzioni CAM sempre innovative, Open
Mind ha rilasciato nel 2015 le nuove versio-
ni di hyperCAD-S® 2016.1  e hyperMILL®

2016.1,  sviluppate secondo le richieste degli
utilizzatori, e  mettendo sempre al centro del-
l'attenzione aspetti come la riduzione dei co-

sti, le elevate esigenze di qualità, i tempi di
produzione ridotti, la lavorazione di nuovi
materiali difficilmente fresabili e i processi
certificabili tipici delle nuove sfide del setto-
re manifatturiero. Vediamo quali sono i prin-
cipali vantaggi della soluzione CAD CAM
Open Mind:
• Lavorazioni HPC 
(High-Performance-Cutting)

Come precursore della tecnologia a 5 assi,
Open Mind con il suo sistema CAM/CAD
hyperMILL® risponde a queste sfide con so-
luzioni intelligenti, grazie in particolare al
modulo hyperMAXX® che offre agli utenti
una strategia per la lavorazione HPC (High-
Performance-Cutting) per ottenere dei volu-
mi di asportazione di truciolo per unità di
tempo molto più elevati e al contempo di ri-
durre l'usura degli utensili e delle macchine.
Il modulo di sgrossatura  di hyperMILL®, of-

fre una combinazione di percorsi utensile ot-
timali, la massima quantità di asporto del
materiale e tempi di produzione ridotti al mi-
nimo. La strategia per un'asportazione di
materiale particolarmente rapida anche con
materiali difficilmente fresabili è disponibile
per lavorazioni di fresatura 2D, 3D e a 5 assi.

• Programmazione automatizzata 
Una delle caratteristiche salienti di hyper-
MILL® è data dalle numerose possibilità di
automatizzazione che consentono di sempli-
ficare la fresatura ad alta efficienza di pezzi
complessi. L'utente può sfruttare queste op-
zioni anche per la lavorazione di blade o
multiblade, in  hyperMILL® sono disponi-
bili moduli per la lavorazione di impeller,
blisk e blade di turbina offrendo ai program-
matori un'ampia gamma di prestazioni. 
• Sempre sul sicuro
Un presupposto per la lavorazione sicura,
non solo per i compiti di fresatura a 5 assi, è
il controllo e la prevenzione affidabile delle
collisioni. hyperMILL® riconosce le poten-
ziali collisioni e offre soluzioni efficienti per
la loro prevenzione.
Per informazioni: Open Mind Technologies 
Tel. +39 02 93162503

Software CAD/CAM 

Open Mind ha rilasciato nel 2015 le nuove versioni 
di hyperCAD-S® 2016.1  e hyperMILL® 2016.1

Delta costituita nel 1955 quest’anno com-
pie 60 anni. L’industria pavese è nota nel
mondo per la produzione di lapidelli con
più 20.000 unità vendute in tutto il mon-
do ed è specializzata nella costruzione di
rettificatrici a montante mobile con la più
ampia gamma oggi disponibile sul merca-
to. 

Alla EMO 2015, oltre all’intera serie  di ret-
tificatrici ad asse verticale della linea “EL-
LE”, Delta presenta:
- le nuove rettificatrici a montante mobile
della linea MINI 2015 prodotte in 3 diver-
si modelli con superfici rettificabili da
800x550 fino a 1600x650 mm e 3 livelli
d'automazione (Diastep, CN e CNC).

- le rettificatrici a montante mobile e tavo-
la rotante della linea Rotax prodotte in 3
modelli con massimi diametri rettificabili
da 700 fino a 1200 mm e 2  livelli d'auto-
mazione (CN e CNC)
Di serie su tutta la gamma il sostentamen-
to idrostatico su tutti gli assi-macchina e
mandrino idrodinamico Mackensen. 
Per informazioni: 
Delta – Tel. +39 0382 474301

Rettificatrice a montante mobile

Nuova rettificatrice MINI 2015

http://www.renishaw.it
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Grazie alla rielaborata struttura Gantry e alle
corse di lavoro degli assi X-Y-Z di
800/800/550 mm ottimizzate in funzione del-
le dimensioni massime dei pezzi nelle lavora-
zioni a 5 assi, il centro di lavoro Hermle C 42
U dynamic rappresenta il sistema ideale per
applicazioni che devono soddisfare la massi-
ma precisione, tolleranze minime e altissimi
livelli di finitura superficiale. La struttura gan-
try modificata in granito composito è il pre-re-
quisito per queste prestazioni e offre un sup-
porto ottimale agli assi con ottime caratteristi-
che di smorzamento delle vibrazioni. I due as-
si rotativi sono gestiti tramite una rotobascula

integrata nelle spalle del basamento, che nella
versione pallettizzata presenta gli agganci ra-
pidi per pallet integrati nel piano girevole.
L’angolo di basculamento dell'asse A di ± 130°
offre inoltre un enorme potenziale di lavora-
zione. 
Il magazzino utensili circolare integrato nel
corpo base è di tipo pick-up e ospita 42 uten-
sili con attacco SK40 o HSK A 63. In opzione
sono disponibili ampliamenti da 43, 87 o 192
posti. La gamma mandrino prevede soluzioni
da 10.000, 18.000 e 25.000 1/min con potenze
che arrivano a 29 kW e coppie fino a 200 Nm. 
In merito all’automazione è disponibile il si-
stema di cambio pallet PW850. Concepito spe-
cificamente per la C42U dynamic, necessita di

poco spazio ed è in grado di manipolare cari-
chi sino a 850 kg per lato. Il sistema è compo-
sto da una navetta roto-traslante a doppia for-
cella. Il posto di attrezzaggio pezzo è colloca-
to frontalmente e viene aperto completamen-
te mediante due ampie porte a ribalta. In que-
sto modo è possibile il caricamento diretto e
col carroponte. Il sistema base può gestire 3
pallet 500x500 o 630x630 e può essere amplia-
to con un magazzino pallet di ulteriori 3 po-
sti. I controlli numerici di ultima generazione
Heidenhain iTNC530 HSCI / TNC640 o Sie-
mens S840D SL garantiscono infine un’eccel-
lente gestione della macchina
Per informazioni: 
Hermle Italia – Tel. +39 02 95327242

Centro di lavoro a 5 assi 

Le nuove segatrici a nastro automatiche
della serie KASTOwin sono state specifi-
camente studiate per il taglio in serie o in
produzione di materiali pieni, tubi e pro-
filati. L’elevata silenziosità della macchi-
na garantisce prestazioni eccezionali
mantenendo al contempo una lunga du-
rata dell’utensile, nonché il massimo
comfort ambientale intorno alla macchi-
na. L’unità di taglio azionata dal mandri-
no assorbe molte più vibrazioni rispetto
alle tradizionali strutture in ghisa. Lo
SmartControl, combinato con l’avanza-
mento a regolazione di frequenza, offre il
massimo delle prestazioni, mante-
nendo comunque una silenziosità
sorprendente. In combinazione con
le guide pretensionate e integrate,
nonché con molte altre innovazioni,
si può raggiungere facilmente una
durata del nastro di 200.000 cm². Ri-
sparmio energetico grazie all'aziona-
mento a regolazione di frequenza al-
tamente efficiente e al gruppo idrau-
lico compatto, che si attiva solo quan-

do necessario. Tutti i dati del materiale so-
no salvati nel controllo. I parametri ne-
cessari vengono impostati automatica-
mente. Lo "SmartControl" si assume il
compito di effettuare il taglio corretto.
KASTOrespond rileva continuamente le
forze sull'utensile e le converte nei movi-
menti ottimali di avanzamento e di rapi-
do. Gli sfridi cortissimi e il posiziona-
mento preciso del materiale permettono
di risparmiare materiale e riducono ulte-
riormente i costi.
Per informazioni: 
Kasto per l’Italia – Tel. +49 7802 1215

Nuova generazione di segatrici

Le nuove segatrici a nastro automatiche
della serie KASTOwin

Frutto dell'attività di ricerca e sviluppo del-
la M.T., l'unità motorizzata ad 80.000
giri/min per tornio consente di effettuare su
un centro di tornitura a controllo numerico
standard lavorazioni di rettifica, marcatura,
incisioni e forature
ad alta velocità utiliz-
zando la torretta
standard già presen-
te senza la necessità
di complicati collega-
menti e cablaggi.
Infatti, l'unità ad
80.000 giri per tornio
utilizza la sola rota-
zione per gli utensili
motorizzati prove-
niente dalla torretta
per generare energia elettrica la quale, op-
portunamente trasformata, alimenta un
elettromandrino capace di una velocità fino
ad 80.000 giri/min. Possono comunque es-
sere impostati fino a quattro differenti livel-

li di velocità per permettere l'effettuazione
di diverse lavorazioni. Per garantire un cor-
retto isolamento dell'elettromandrino dal-
l'ambiente esterno senza ricorrere a compli-
cati cablaggi in macchina è disponibile una

apposita unità di
pressurizzazione de-
dicata, fornibile su ri-
chiesta.
Con questo prodot-
to, la M.T. permette
l'effettuazione sul
tornio esistente di la-
vorazioni che solita-
mente devono essere
effettuate su macchi-
ne dedicate evitando
tempi morti, incre-

mentando la flessibilità delle macchine e
permettendo un notevole risparmio sui co-
sti di lavorazione.
Per informazioni: 
M.T. – Tel. +39 0541 956034

Unità motorizzata a 80.000 giri/min per tornio

Unità motorizzata a 80.000 giri/min 
per tornio firmata M.T.

Produrre con flessibilità: questo è l'obietti-
vo dell'industria. In tutti i settori, le azien-
de stanno attualmente lavorando per otti-
mizzare, digitalizzare ed integrare in rete.
In qualità di fornitore nel settore dell'aspor-
tazione truciolo, Walter è sinonimo di “En-
gineering Kompetenz”. L'azienda di Tübingen offre ai propri Clienti soluzioni ad alto valore
aggiunto, grazie a prodotti innovativi e ad un profondo know-how dei processi.
Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Mirko Merlo, riassume il tutto con queste pa-
role: “Comprendendo a fondo i processi di lavorazione dei nostri Clienti, sappiamo offrire la
soluzione migliore: una soluzione composta da utensili di precisione, consulenze personaliz-
zate ed assistenza impeccabile. Tale collaborazione garantisce ai Clienti un valore aggiunto
decisivo in termini di performance, affidabilità di processo e produttività”. Concentrata su
processi e soluzioni, Walter si prepara all'Industria 4.0 e alla Smart Factory, per un mondo
produttivo  più moderno, dove sarà cruciale saper pensare in termini di integrazione e corre-
lazione. 
Walter è ben conosciuta per i suoi prodotti innovativi, come per  esempio la punta elicoidale
in metallo duro integrale DC170, la generazione di frese Walter BLAXX o il materiale da ta-
glio Tiger·tec® Silver, che incrementano produttività e performance lungo l'intera catena di
processo. Mediante utensili speciali, Walter apre a molti utenti la possibilità di realizzare i lo-
ro pezzi in modo più personalizzato, oppure con nuovi materiali; grazie a concezioni modu-
lari è così possibile produrre in modo economico anche componenti complessi, ad esempio
per il settore aerospaziale, negli impianti di produzione dell'energia o nell'industria automo-
bilistica. Alla Fiera EMO 2015, l'azienda presenterà nuovi prodotti, processi e soluzioni, che
offrono innovativi e decisivi vantaggi in termini di qualità, produttività e costi. 
Per informazioni: Walter Italia – Tel.  +39 031 926111

Rollon è alla EMO 2015 con nuovi prodotti
che rivoluzionano l’offerta nel campo del-
l’automazione industriale, grazie all’acqui-
sizione di Tecno Center che ha portato in
azienda prodotti all’avanguardia e comple-
mentari alla tradizionale gamma di attuato-
ri Rollon. Saranno in mostra tutte le sue so-
luzioni - attuatori, guide lineari e telescopi-
che - a supporto del funzionamento e di mi-
gliori performance delle macchine utensili.
Tra le novità, i sistemi SYS e il modello ZMC
della famiglia Modline Z. 
SYS: attuatore o guida? A cavallo tra una

guida lineare e un attuatore, il modello
SYS rompe gli schemi: offre i vantag-
gi di entrambe le soluzioni e ver-
satilità di utilizzo. Il profilo in
alluminio e il carro a cusci-
netti vengono azionati tra-
mite un sistema a pigno-
ne e cremagliera: ne ri-
sulta un asse lineare
dagli ingombri ridot-
ti ad alta prestazione,
anche su corse lunghe. Nel-
la versione senza azionamento e con carro

folle, può essere impiegato come
guida lineare e sistema autopor-
tante. Trova impiego in applica-
zioni di pick and place o di as-

servimento, con vantaggi in ter-
mini di semplicità di progettazione

delle macchine, lavorazione delle su-
perfici e montaggio. Il modello SYS1, con

cursore esterno, è disponibile nelle sezioni
da 50, 100, 130, 180 mm. Il modello SYS2 con

cursore interno, nella sezione da 200 mm.
ZMC: brevetto italiano. È un attuatore
per impieghi verticali con azionamento a
cinghia dentata e guide a ricircolo di sfe-

re. ZMC si caratterizza per la presenza di un

sistema di contrappeso gestito da un cilin-
dro pneumatico. Questa soluzione brevet-
tata, collocata all’interno del profilo dell’at-
tuatore stesso, permette la movimentazio-
ne più agevole di carichi elevati e l’utilizzo
di motori più piccoli, col conseguente mi-
nor consumo di energia e ingombri ridotti.
La collocazione interna e vicina all’asse del
sistema non genera momenti interni poten-
zialmente gravosi. L’asse lineare ZMC,
spesso impiegato nei sistemi di asservimen-
to delle macchine, è disponibile in un'unica
sezione da 105 mm. 
Per informazioni: 
Rollon –Tel. +39 039 6259351

Soluzioni all’avanguardia per l’automazione industriale 

Foratura interna tramite testa angolare
Gerardi Evolution Line serie ATC 

(da cambio utensile automatico), 
pezzo serrato con morsa Gerardi FMS 

montata in verticale con ganasce 
prismatiche per il serraggio di pezzi tondI

Sistema SYS2
proposto 
da Rollon

Esperienza nella deformazione a freddo dei metalli

Dettaglio della punta elicoidale Walter DC170

La CML International SpA, con il suo storico marchio
Ercolina, è forte di un notevole patrimonio di cono-
scenze derivanti da oltre quaranta anni di esperienza
nella deformazione a freddo dei metalli.  La  costante
innovazione delle tecnologie produttive ed i numerosi
brevetti che detiene la rendono una consolidata realtà
del “Made in Italy”, capace di fornire risposte ad esi-
genze specifiche in tutto il mondo con soluzioni che
rappresentano lo stato dell’arte nel settore. 
L’ingresso in azienda di Alessandro Primo, Elena e 
Romina Caporusso con la loro passione, impegno e pro-
fessionalità e i continui investimenti sono alla base del
rinnovato successo Ercolina che oggi si propone al mer-
cato come un brand globale, con la missione di sempre:
realizzare prodotti di qualità ed affidabilità per la pie-
na soddisfazione del cliente.

Attualmente la gamma Ercolina, tra le più complete disponibili sul mercato, comprende
macchine curvatubi e curvaprofili senza anima, con anima NC e CNC completamente au-
tomatiche e controllate da sistemi di ultima generazione, macchine curvatrici a tre rulli,
presse orizzontali, sgolatubi  smerigliatrici e flangiatrici. 
Le macchine Ercolina sono commercializzate in tutto il mondo attraverso le proprie filiali
e per mezzo di un’ampia rete di distribuzione costituita da qualificati rivenditori.
Per informazioni: CML International – Tel. +39 0776 402 8205

Alessandro Caporusso 
e Alessandro Caporusso Jr. 
rispettivamente CEO 
e Direttore generale di CML International 

Soluzioni ad alto valore aggiunto nel mondo 
dell’asportazione di truciolo
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Losma, azienda che progetta e costruisce siste-
mi di filtrazione per aria e liquidi per l’indu-
stria meccanica e le macchine utensili, lancia
sul mercato Atlas MS – un gruppo filtrante per
la depurazione dell’aria negli ambienti di lavo-
ro, in grado di abbattere nebbie oleose e fumi
prodotti dalla lavorazione dei
metalli con lubrorefrigeranti.
La serie Atlas MS è composta
da 4 diversi moduli che espri-
mono portate comprese fra i
6.000 e i 24.000 m3/h. Il pro-
cesso di filtrazione avviene in
quattro stadi progressivi: 
• Primo stadio di pre-filtra-
zione: l’aria inquinata entra
nella camera di decantazione,
dove le particelle di inquinan-
te più grosse si separano e ca-
dono nell’apposita vasca di
raccolta.
• Secondo stadio: il flusso
d’aria attraversa il separatore
di gocce e micro-gocce che
sfrutta i principi di: collisione,
intercettazione e diffusione.
• Terzo stadio: l’aria filtrata
attraversa il filtro metallico
G2. A causa della forza dell’impatto le particel-
le inquinanti si separano dall’aria e si unisco-
no, ingrandendosi e cadendo poi nella parte in-
feriore del filtro. 
• Quarto stadio e post-filtrazione: il massimo
grado di efficienza è assicurato dall’ampiezza
della superficie filtrante delle cartucce in mi-

crofibra, che agiscono efficacemente sulle par-
ticelle inquinanti anche di dimensioni inferiori
al micron. Questo ultimo stadio di filtrazione
garantisce un’efficienza del 99%.
Questa linea di prodotti è dotata anche di fun-
zionalità Autoclean, che tramite un gioco di val-

vole automatizzate prevede la
messa a risposo di ogni mo-
dulo filtrante, così che possa
rilasciare i liquidi accumulati
durante il funzionamento; nel
frattempo gli altri moduli
continuano a funzionare re-
golarmente. 
Il sistema è completamente
automatico e gestito da un
PLC, una caratteristica adatta
per tutte le attività produttive
che non prevedono turni di ri-
poso.
Atlas MS può montare indif-
ferentemente ventilatori ad
alta o bassa pressione, rap-
presentando la soluzione
ideale per impianti centraliz-
zati o centri di lavoro, che ri-
chiedono elevate portate
d’aria con prevalenze ridot-

te.  Questo gruppo filtrante può trovare impie-
go in molteplici settori: lavorazioni meccani-
che con olio da taglio, torni, centri di lavoro,
rettifiche, dentatrici, filettatrici, fresatrici e
molto altro.
Per informazioni: 
Losma – Tel. +39 035 461444222

Losma lancia sul mercato Atlas MS,
un gruppo filtrante per la depurazione

dell’aria negli ambienti di lavoro

Concept Laser è indiscutibil-
mente diventata punto di ri-
ferimento per qualità e inno-
vazione nel settore dell'Ad-
ditive Manufacturing da
polveri metalliche. 
Il suo sistema brevettato di
fusione laser selettiva Laser-
CUSING®, una combinazio-
ne della C di CONCEPT La-
ser e del termine FUSING,
consente la costruzione di
componenti metallici fon-
dendo strato dopo strato
polvere dei più importanti
materiali metallici (acciai
inossidabili, alluminio, ti-
tanio, cromo-cobalto, su-
per leghe di Nichel, leghe
preziose, etc.). 
Questo metodo, che ri-
scuote sempre più succes-
so tra svariati utilizzatori
in diversi settori applicati-
vi, consente la creazione di
componenti di qualsiasi
geometria senza l’ausilio
di attrezzature, permettendo
al progettista di liberarsi dai
vincoli costruttivi imposti
dalle tecnologie tradiziona-
li.
I campi di applicazione del-
la tecnologia sono moltepli-
ci ed in continua espansione:
componenti completi in ac-
ciaio inossidabile o leghe
leggere come parti funziona-
li; protesi per il settore medi-
cale e dentale in Titanio o
Cromo Cobalto; particolari
complessi per l’industria au-

tomobilistica ed aerospazia-
le; pezzi unici e di difficile
realizzazione per il settore
orafo in lega preziosa; inser-
ti per stampi a iniezione pla-
stica e pressofusione con ca-
nali di raffreddamento con-
formati (altrimenti irrealiz-
zabili con tecnologie classi-
che di lavorazione meccani-
ca), solo per citare alcuni

esempi.
L'elemento distintivo però
dell'azienda tedesca è quel-
lo di essere da sempre in pri-
ma fila nel portare avanti in-
novazioni nel suo settore. Ne
è dimostrazione infatti il ge-
neroso e diversificato porta-
foglio macchine che annove-
ra la compatta Mlab Cusing,
punto di riferimento indi-
scusso per le applicazioni
nel settore dentale e molto
promettente per il settore
orefo; gli impianti M1 Cu-

sing ( in grado di gestire pol-
veri non reattive) ed M2 Cu-
sing (in grado di gestire an-
che materiali reattivi quali
alluminio e titanio) che tro-
vano estese applicazioni in
tutti i settori industriali; e in-
fine l’ultima nata X Line, nel-
le versioni 1000R e 2000R,
impianti dalle eccezionali
dimensioni di lavoro (fino

ad un massimo di
800x400x500 mm). 
Dalla metà di quest’an-
no, inoltre, verrà intro-
dotta la nuovissima e in-
novativa tecnologia mul-
ti-laser, disponibile sulle
macchine M2 e Xline. La
doppia sorgente laser
consentirà di implemen-
tare fino all’80% la velo-
cità di produzione incre-
mentandone la competi-
tività in termini di tempi
e costi di realizzazione.
Infine, la frontiera tecno-

logica verrà spostata ancora
più avanti grazie alle nuove
versioni dei sistemi QM
(Controllo Qualità di proces-
so), che daranno modo ai
clienti più esigenti (dal set-
tore aeronautico al medica-
le) di poter tracciare durante
la lavorazione tutti i segnali
e parametri di processo per
qualificare al meglio la tec-
nologia nei loro ambiti pro-
duttivi.
Per informazioni: 
Ridix – Tel. +39 011 4027511

Sistemi per l’Additive ManufacturingNuovo gruppo filtrante per nebbie oleose

Alla edizione 2015 della EMO, che si svolgerà
a Milano dal 5 al 10 ottobre, sarà possibile as-
sistere alla dimostrazione e alla spiegazione
delle ultime soluzioni di lavorazione laser di
precisione di Prima Power. 
In particolare, nello stand Prima Power sarà
esposto il modello Laserdyne 430BD e le di-
mostrazioni si focalizzeranno sul tema del-
l’impatto dei laser fibra sulla lavorazione la-
ser di precisione e sulle sfide poste dal merca-
to alle lavorazioni tridimensionali. Per questo
e per le molte altre innovazioni presentate, lo
stand Prima Power sarà in linea con il tema
della manifestazione di Milano: “costruiamo
il futuro”.
I sistemi della serie Laserdyne 430 sono pro-
gettati per il taglio, la saldatura e la foratura

di componenti 2D e 3D che richiedono alta pre-
cisione. Offrono una gamma di opzioni stan-
dard e numerose configurazioni da 3 a 6 assi
per la lavorazione di componenti nei segmen-
ti di mercato che richiedono flessibilità pro-
duttiva, prototipazione rapida e frequenti
cambi di produzione. 
Questo sistema laser può essere integrato con
Laserdyne BeamDirector®, come nella versio-
ne esposta alla EMO.  È caratterizzato da avan-
zati sistemi di controllo di movimento e di pro-
cesso in una piattaforma estremamente com-
patta quando viene collegata ad un laser fibra.
430 BeamDirector è in grado di tagliare e sal-
dare una vasta gamma di materiali e di ese-
guire fori sagomati (shaped holes).
La terza generazione di BeamDirector® è ca-
ratterizzata dall’esclusiva testa Laserdyne con
asse di movimento C (rotazione) di 900°, e D
(inclinazione) di 300°. La capacità di movi-
mento di BeamDirector associata a una tavola
rotante fornisce un sistema a 6 assi che apre la
strada a nuovi processi produttivi e migliora
quelli già noti. 
Laserdyne 430 BeamDirector® opera a veloci-
tà di 0-20 m/min (0-800 inch/min) in tutti gli
assi lineari con precisione bidirezionale di 12.7
micrometri (0.0005 inch). Questa precisione è
garantita in tutto il volume di lavoro del siste-
ma (585 x 408 x 508 mm) rendendolo ideale per
processi impegnativi che richiedono valida-
zione e alti livelli di affidabilità. 
Per informazioni: Prima Power 
Tel. +39 011 4103263

Prima Power presentarà alla EMO
il sistema Laserdyne 430BD

Tecnologia laser di precisione

Impianto M2 Cusing prodotto 
da Concept Laser e proposto 
sul mercato italiano da Ridix

Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in tutto il mondo per la produ-
zione e distribuzione di sistemi per il fissaggio e utensili per l’as-
semblaggio e la lavorazione della lamiera. 
Nata nel 1973, in più di quarant’anni di esperienza ha sviluppato
un’ampia gamma di prodotti per il fissaggio industriale (rivetti a
strappo, inserti filettati, autoaggancianti, perni a saldare, bulloni a
strappo, chiusure, dadi in gabbia, fascette, viteria in acciaio, inox e
nylon).
Tutte le linee di fastener sono completate dall’offerta di utensili specifici per la loro installazio-
ne: rivettatrici per rivetti e inserti, presse, saldatrici e bullonatrici.
Le rivettatrici per rivetti sono utensili atti alla posa di rivetti di varie dimensioni e materiali, di
tipo standard, strutturale o speciale. Le rivettatrici per inserti sono progettate per l’applicazio-
ne di inserti di varie dimensioni e materiali, sia standard che speciali.
Le rivettatrici possono essere 
• manuali, di facile impiego per un uso non continuativo;
• pneumatiche o oleopneumatiche, per tutti i lavori di installazione professionali 

e continuativi; 
• a batteria, senza cavo d’alimentazione per essere più maneggevoli e facilmente trasportabili;
• automatiche, progettate per un ciclo di lavoro veloce in termini di sicurezza e affidabilità;
• a sistema di controllo, per impostare canoni di lavoro precisi su lotti specifici;
• e per le linee di produzioni industriali, 

è stata da poco implementata la divisione Rivit Automation.
Per informazioni: Rivit – Tel. +39 051 4171111

Fissaggi e attrezzature 

http://www.partneritalia.it
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Meccatronica, automazione e trasmissione di potenza

Obiettivo dell’evento è di dare visibilità alle soluzioni 
più innovative che l’industria della meccatronica per l’automazione 
e la trasmissione di potenza ha adottato per rispondere alle sfide 
che i mercati propongono quotidianamente.

TECO’15: la sfida è aperta

a cura di Luca Vieri

Essere più efficiente non significa avere dimensioni maggio-
ri. I nuovi motori trifase Lenze m200-P e m500-P hanno rag-
giunto la classe di efficienza IE3 in accordo con la norma-
tiva IEC60034-30 senza variazioni di taglia rispetto alla
classe di efficienza IE2: ciò grazie all’attenzione che Len-
ze ha sempre riservato alla progettazione di un circui-
to magnetico ben dimensionato e con un appropriato
numero di cave statore/rotore. Per il semplice fun-
zionamento in rete con velocità fisse, i motori m200-
P saranno disponibili con potenze comprese tra 5.5 e 45.
I motori m500-P coprono la stessa gamma di potenza. So-
no ottimizzati per l'uso con inverter, prevedono la per-
sonalizzazione di optional tipici per la gestione di po-

sizionatori, controlli di coppia, ma possono anche essere azio-
nati direttamente dalla rete.
Rispetto alla classe IE2, le due nuove gamme permettono di
ridurre la quantità di energia consumata e riducono quindi

anche i costi energetici fino al 20%. 
Il vantaggio? È possibile ammortizzare gli

investimenti sostenuti nell’arco dei pri-
mi due anni; questo investimento è ad-
dirittura riducibile a 1,5 anni se i moto-
ri vengono utilizzati in abbinata ai ri-

duttori Lenze della serie GnG e g500, che
raggiungono valori di efficienza com-
presi nel range 94..96% (in funzione del

numero degli stadi di ri-
duzione). 

Il grande vantaggio offerto da Lenze al progettista o al ma-
nutentore sta nel fatto che, nel passaggio dal motore IE2 al
motore IE3, l'altezza dell'asse resta invariata e le modifiche
costruttive nella maggior parte dei casi non sono necessarie.
Le nuove serie sono realizzate con la tradizionale accura-
tezza e l’isolamento degli avvolgimenti; i motori sono do-
tati di una vasta gamma di opzioni come freni, encoder e
ventole. Grazie alla certificazione opzionale da UL, CSA e
CCC, e alla classe di efficienza IE3, che è obbligatoria in
alcuni mercati, i motori m500-P possono essere impiegati
ovunque nel mondo.
Lenze, da sempre attenta ad investire in innovazione tecno-
logia a basso consumo energetico e ridotto impatto ambien-
tale, sarà presente a TECO’15 con un intervento su come fare
efficienza tramite l’applicazione delle normative.

Motori trifase ad alta efficienza energetica 

Con iTRAK® Rockwell Automation offre
un innovativo sistema motion.
Questo sistema di movimentazione a car-
relli indipendenti, arricchisce ulterior-
mente l’offerta motion control dell’azien-
da per il mercato globale di costruttori di
macchine e, in particolare per il settore
packaging. Brevettato e ad altissimo con-
tenuto meccatronico, il sistema grazie al-
la sua modularità e scalabilità, semplifica
e rende molto più efficiente l’approccio a
soluzioni di moto dove più carrelli si pos-
sono muovere in modo indipendente lun-
go un circuito chiuso.
L’innovativo sistema iTRAK® è modula-
re e scalabile. La combinazione della tec-
nologia iTRAK® con l’Architettura Inte-
grata di Rockwell Automation rappresen-
ta un punto di svolta per i costruttori di
macchine che hanno a disposizione nuo-
ve tecnologie per migliorare le prestazio-
ni e la flessibilità delle loro linee e posso-
no quindi rispondere più rapidamente al-
le mutevoli esigenze del mercato.
Il sistema è basato su tecnologia dei mo-
tori lineari che permette il controllo indi-
pendente di molteplici carrelli lun-
go un circuito chiuso, co-

stituito da elementi rettilinei e curvilinei.
Questo rivoluzionario sistema sostituisce
apparati meccanici basati su catene o cin-
ghie pilotati da motori rotativi. In conse-
guenza di ciò scompare il limite del passo
fisso: ogni carrello si muove seguendo un
profilo di moto indipendente dagli altri.
Le camme sono programmate via softwa-
re, allo stesso modo in cui si gestiscono gli
assi standard.
Il sistema magnetico iTRAK®, non preve-
de costi di manutenzione, poiché non ci
sono parti soggette ad usura come invece
accade con i cinematismi meccanici, e que-
sto consente agli utenti finali di ridurre il
costo totale dell’impianto. Inoltre, grazie
all’integrazione con l’architettura Rock-
well Automation è possibile monitorare e
verificare i dati di produttività e attivare
cambi di formato in modo rapido ed effi-
cace tramite Allen- Bradley PanelViewTM
Plus, interfacce uomo-macchina ( HMI )
che comunicano in EtherNet / IP con tut-
te le piattaforme dei controllori Rockwell
Automation.

Sistema di motion  control

TECO’15 è un evento ideato dada TAVOLA RO-
TONDA - Sistemi di Trasmissione Movimento e
Potenza, ANIE Automazione e Assofluid, e orga-

nizzato in collaborazione con Messe Frankfurt Italia.
Obiettivo di TECO’15 è di dare visibilità alle soluzioni
più innovative che l’industria della meccatronica per
l’automazione e la trasmissione di potenza ha adottato 
per rispondere alle sfide che i mercati propongono quo-
tidianamente. L’industria rappresentata da TECO’15

mette in moto l’economia perché i prodotti e le solu-
zioni che propone danno corpo alle idee dei clienti e
forniscono valore al sistema industriale, movimentan-
do fatturati importanti ed essendo leader a livello mon-
diale. Nelle tre sessioni di convegni che si svolgeranno
a TECO’15 verranno presentate le soluzioni tecnologi-
che e moderne, verranno dibattuti i problemi di mana-
gement che le imprese si trovano ad affrontare quoti-
dianamente e si discuterà di ricerca e di education con
il mondo accademico, aprendo anche il fronte dei rap-
porti tra industria e università.

Un momento della tavola rotonda propedeutica a TECO’15 
tenutasi lo scorso febbraio

Un momento della tavola rotonda propedeutica 
a TECO’15 tenutasi lo scorso febbraio

L’innovativo sistema di motion control 
iTRAK® Rockwell Automation

http:www.emo-milano.com
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La partecipazione a TECO ha ori-
gine dalla collaborazione che
DMG MORI ha instaurato con
ASSIOT, motivata dall’opportu-
nità di partecipare al dialogo tra
le aziende associate per compren-
derne le esigenze ed ascoltare le
loro richieste.  
Una collaborazione che nel tem-
po ha creato un confronto costan-
te e permesso l’identificazione di
soluzioni ed innovazioni da pro-
porre al settore, composto da piccole e gran-
di imprese.  
Il risultato di questo confronto e l’analisi de-
gli studi elaborati dalle associazioni vengo-
no condivisi con il pubblico in occasione di
TECO. Un appuntamento durante il quale
si declinano le eccellenze tecnologiche e
strategiche che alimentano la competitività
italiana nel settore trasmissioni di potenza
ed automazione. 
DMG MORI, come costruttore di macchine
utensili, è presente in diversi settori, nella

produzione della motoristica, nell’aerospa-
ziale con la costruzione di componenti strut-
turali per aerei, nel settore medicale ed ener-
gia. 
Esso è stimolato a partecipare in prima per-
sona a questo percorso di rinnovamento al-
l’interno delle associazioni e condividerne
con le aziende presenti al TECO i risultati.
In particolare l’intervento del Dott. Ghilar-
di, Amministratore Delegato, il cui titolo
“Identify the changes shape the future”, ver-
terà sulla struttura e organizzazione per es-

sere competitivi nei mercati globa-
li, declinando tematiche legate a
innovazione tecnologica ed Indu-
stria 4.0, con focus importante sul
core di ogni struttura: le persone.
Seguirà l’intervento dell’Ing. Spini,
Amministratore Delegato Aggiun-
to e Direttore Commerciale, che si
concentrerà sull’eccellenza produt-
tiva ottenuta grazie all’utilizzo di
tecnologie di ultima generazione in
grado di garantire, a basso costo di

manutenzione, massima efficienza e compe-
titività a livello internazionale. 
L’obiettivo della collaborazione con AS-
SIOT e le associazioni presenti al TECO è
di carattere relazionale; perché si sente il
bisogno delle istituzioni, soprattutto quel-
le che tendono a innovare, per ottenere un
aiuto al miglioramento. L’intento di DMG
MORI è ampliare le possibilità di avere re-
lazioni all'interno del tessuto industriale
in cui opera per comprendere meglio le esi-
genze dei vari settori. 

Macchine utensili Encoder a filo

EVENTI

L'interruttore di sicurezza PSENcode
Pilz è ora disponibile anche in un de-
sign slim - ideale per il montaggio su
cancelli, coperchi o sportelli. Gli inter-
ruttori di sicurezza codificati PSEN-
code vengono utilizzati per monitora-
re la posizione dei ripari ed anche per
il controllo di posizione generico ga-
rantendo la massima categoria di si-
curezza e il massimo performance le-

vel anche nei casi in cui vengono mes-
si in serie tra di loro.
Confrontando il nuovo PSENcode
slim con il PSENcode compatto si no-
ta che ha un profilo molto stretto (al-
tezza 13 mm) con la  stessa larghezza.
Gli interruttori di sicurezza codificati
PSENcode slim combinano la massi-
ma protezione manipolazione grazie
alla tecnologia transponder RFID con

il requisito della alta codifica in accor-
do alla EN ISO 14119. 
Il nuovo membro della gamma PSEN-
code permette anche l'installazione fi-
no a quattro direzioni di attuazione e
di avvicinamento e di due diverse di-
stanze operative ciascuno.
Grazie alla sua versatilità PSENcode
slim offre ai progettisti un alto grado
di libertà nella progettazione della
macchina. Quindi è anche possibile
implementare applicazioni preceden-

temente realizzate solo utilizzando in-
terruttori di sicurezza magnetici. Ul-
teriore novità è la versione con tenuta
magnetica che garantisce maggiore
garanzie nelle applicazioni in cui so-
no presenti forti vibrazioni.
Inoltre, è comunque possibile collega-
re in serie ai PSENcode, ulteriori di-
spositivi di sicurezza per cancelli co-
me per esempio PSENsgate e PSEN-
slock.

CANTINI s.n.c.
COSTRUZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE

50051 CASTELFIORENTINO (FI) Italy
via G. Brodolini 11 - Z.I. PONTE A PESCIOLA
tel 0571 64044-61845   -   fax 0571 64654

www.cantini.it   -   e.mail: cantini@cantini.it

Sensormatic propone i trasduttori a filo della
Hontko particolarmente indicati nelle applica-
zioni industriali dove sono richieste misure di
precisione e lunghezze sino a 12 metri. Le appli-
cazioni classiche sono le tavole X-Y, cilindri
idraulici e pneumatici, macchine confezionatri-
ci, macchine per la lavorazione di marmo, legno,
lamiera etc.
Il trasduttore è costituito da un encoder o da un
potenziometro rotativo movimentati, attraverso
un apposito meccanismo, da un resistente filo in
acciaio inox con copertura in nylon, che fuorie-
sce dal trasduttore; la molla interna di richiamo
riporta il filo nella posizione di partenza.
Gli encoder a filo forniscono un segnale analo-
gico oppure un numero di impulsi proporziona-
le allo spostamento lineare del filo. 

Interruttore di sicurezza codificato PSENcode 

L'interruttore di sicurezza PSENcode Pilz

I trasduttori a filo della Hontko proposti da Sensormatic

Celos è l’innovativa interfaccia comune 
a tutte le macchine utensili DMG MORI

Esattamente la catena 

portacavi richiesta da 

ogni Vostra specifica 

applicazione.

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

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

Varietà 

http://www.kabelschlepp.it
http://www.cantini.it
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La “Bright World of Metals” si
presenta con un nuovo record
di superficie espositiva:
84.706 metri quadrati di area

d’esposizione riservata alle fiere GIFA,
METEC, THERMPROCESS e NEW-
CAST rappresentano un nuovo mi-
gliore primato (al 27 Febbraio 2015, ndr).
I padiglioni 3 fino a 17 del comprenso-
rio fieristico di Düsseldorf sono per-
tanto completamente prenotati. Anche
per quel che riguarda il numero degli
espositori, le fiere leader a livello mon-
diale, della metallurgia e tecnica di
fonderia, continuano il loro impressio-
nante sviluppo raggiungendo nuova-
mente il numero di 2.000 imprenditori
che dal 16 al 20 Giugno si presenteran-
no al pubblico specializzato.

Un biglietto per quattro fiere
Il direttore della fiera Friedrich-Georg
Kehrer dichiara: «Questo sviluppo oggi
non è scontato, in quanto le acquisizioni
e fusioni di imprese giustificano in realtà
una stagnazione o addirittura una dimi-
nuzione degli espositori e dei metri qua-
drati espositivi. Il fatto che la “Bright
World of Metals” si presenta in modo co-
sì positivo mostra che la sua globale ori-
ginalità, nell’associare diversi settori te-
matici della tecnica di fonderia attraverso
la metallurgia, fino alla tecnica dei pro-
cessi termici e ai prodotti di fusione è un

garante per il successo della fiera. 
GIFA, METEC, THERMOPROZESS e
NEWCAST offrono con questo, eccellenti
effetti di sinergia. Per tutte e quattro le fie-
re c’è un unico biglietto d’ingresso che può
essere acquistato online all’indirizzo
www.tbwom.de/www.tbwom.com».

GIFA
Alla GIFA – Fiera Internazionale Spe-
cializzata della Fonderia con Forum
Tecnico - che con quasi sessanta anni è
considerata la “Oldie” del quartetto
fieristico, i risultati di questo anno, con
46.367 metri quadrati di superficie
espositiva superano il record dell’an-
no 1999 con (46.255 m2). Per quanto
concerne il numero degli espositori, la
GIFA 2015 che ne vanta ben 801, è uno
degli eventi di maggiore successo del-
la sua storia fieristica. Così come nelle
precedenti manifestazioni, anche que-
sta volta gli italiani, con 113 espositori
stanno al primo posto, seguono i cine-
si con 79 espositori e la Gran Bretagna
con 42 espositori. Per la prima volta sa-
ranno presenti alla GIFA l’Egitto, la
Bulgaria e Singapore. Con espositori
provenienti da 46 nazioni la GIFA ri-
fletterà il mercato mondiale della tec-
nica di fusione nei padiglioni 13 e dal
15 al 17. La GIFA verrà ottimamente
completata da un eccellente program-
ma quadro con il Forum Tecnico ed il

Meeting GIFA, che trametteranno ai
visitatori, direttamente sul luogo e nei
padiglioni fieristici, importanti infor-
mazioni sulle innovazioni e tendenze
tecniche del futuro soprattutto riguar-
do l’efficienza energetica e la conser-
vazione delle risorse. 

METEC 
Anche la METEC Fiera Internazionale
per la Metallurgia si trova sulla strada
del successo. Con 486 espositori pro-
venienti da 35 Paesi  e una superficie
espositiva di 21.456 m2 nei padiglioni
3 a 7, raggiunge il miglior risultato
avuto finora. Anche alla METEC si re-
gistra un’alta percentuale di esposito-
ri internazionali: il 64% delle imprese
proviene dai Paesi Europei o d’Oltre-
mare. Con 75 partecipanti la Cina si
colloca prima dell’Italia (con 50 parte-
cipanti) e dell’USA e dell’India, ambe-
due con 18 espositori. La METEC è ca-
ratterizzata anche da un brillante pro-
gramma quadro. Con l’ESTAD (Euro-
pean Metallurgical Steel Technology
and Application Days), l‘EMC (Euro-
pean Metallurgical Conference) così
come anche il simposio piombo e zin-
co – Pb Zn, la METEC offre un’eccel-
lente opportunità per lo scambio inter-
nazionale di esperienze. 

THERMPROCESS
Il successo continua anche nel 2015 per
la THERMPROCESS - Fiera Interna-
zionale Specializzata e Simposio dei
processi tecnici per il trattamento ter-
mico: su una superficie espositiva in
crescita si presenteranno quest’anno i
grandi leader del settore come Induc-
totherm, LOI Thermprocess, ABP In-
duction, SMS Group e Otto Junker.
Complessivamente i trecento esposi-
tori presenti nei padiglioni 9 e 10 han-
no prenotato più di 10.300 metri qua-
drati di area espositiva. Tradizional-
mente gli espositori italiani alla THER-
MPROCESS hanno una posizione di
vantaggio e guidano la statistica inter-
nazionale con 23 imprese, davanti alla
Cina (19) e l’USA con 15 partecipanti.
Il programma quadro della THER-
MPROCESS è in continuo fermento: Il
simposio THERMPROCESS informa
sulle innovazioni tecniche circa i temi
sul trattamento termico e i moderni
impianti tecnico-energetici e la mostra
speciale di FOGI pone i suoi punti for-

ti sul riscaldamento, fusione e colata
di metalli, ingegneria delle combustio-
ni così come anche sul trattamento ter-
mico e quello delle superfici di metal-
li, ceramica e vetro.  

NEWCAST
Nel 2015 circa 370 espositori prove-
nienti da 31 Paesi si presenteranno nei
padiglioni 13 e 14 su una superficie
espositiva di quasi 6.600 m2. La situa-
zione delle prenotazioni rispecchia
esattamente il mercato mondiale: Alla
NEWCAST, gli offerenti cinesi di pro-
dotti fusi, con 148 espositori, fanno
sentire la loro presenza e fanno inten-
dere che nel frattempo anche loro  ap-
partengono ai grandi del mercato
mondiale. La seconda partecipazione
per grandezza arriva dalla Turchia con
42 imprese ed il  Giappone con 30 par-
tecipanti, occupa il terzo posto della
statistica internazionale. 
La NEWCAST eccelle anche con le par-
tecipazioni di imprese leader del mer-
cato come Georg Fischer Automotive,
Claas Guss, KSM Castings, Gießerei
Heunisch o anche Finoba Automotive
ed un corrispondente programma
quadro. Questo offre nel Forum NEW-
CAST la possibilità di un diretto tra-
sferimento di conoscenze grazie ai
maggiori esperti del settore. Nel popo-
lare NEWCAST Award, l’Oscar della
Fusione, verranno premiati i prodotti
fusi più innovativi e creativi dell’anno
e saranno presentati con una cerimo-
nia al pubblico esperto.  

La campagna ecoMetals
definisce le norme
I temi principali del ramo metallurgi-
co e di quello della tecnica di fonderia
sono sicuramente quelli della conser-
vazione delle risorse energetiche e del-
le materie prime. Per potere produrre
con successo in questi settori indu-
striali ad alto consumo energetico, so-
prattutto anche in Paesi con elevati co-
sti energetici, potrà essere più efficace
il risparmio di energia  nei processi di
produzione, conservazione e lavora-
zione dei materiali e delle risorse, con
l’impiego di energie rinnovabili e un
controllo ottimizzato dell’energia. La
campagna ecoMetals, lanciata quattro
anni fa dalla Fiera di Düsseldorf, so-
stiene fortemente questi settori. In col-
laborazione con la VDMA - Associa-
zione professionale delle macchine per
fonderia e tecnica per il trattamento
termico ed il loro Blue Competence-Li-
nie potranno qui partecipare imprese
che si comportano in modo esemplare
nel campo del risparmio di energia e
conservazione delle risorse. Per il visi-
tatore, la Messe Düsseldorf offre alla
“Bright World of Metals” 2015, in lin-
gua tedesca ed inglese, visite guidate,
selezionate, per visitare i partecipanti
ecoMetals. 
Per informazioni: www.tbwom.com

GMTN - GIFA, METEC, THERMPROCESS, NEWCAST 
Düsseldorf, 16-20 giugno 2015

Fiere & Congressi

http://www.serrtech.it
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THE WIDEST
SYSTEM RANGE
ON THE MARKET
La gamma d’impianti
più ampia del mercato.

FROM DENTAL IMPLANTS TO

LARGE DIE-CAST PRODUCTS, THE

KP RANGE (CONSISTING OF THE

MIKRO, BASIC, HMA AND MAX

VERSIONS) MEETS THE MOST

VARIED PRODUCTION REQUIRE-

MENTS.

Dall’implantologia dentale fino ai gran-
di manufatti pressofusi la gamma KP
composta dalle versioni MIKRO,
BASIC, HMA e MAX soddisfa le più
svariate esigenze produttive.

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

LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

VACUUM CLEANING MACHINES
MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS
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La fiera della lavorazione dei metalli, delle macchine
utensili e degli attrezzi STOM-TOOL, la fiera della
lavorazione delle lamiere STOM–BLECH, la fiera
dei laser industriali e delle tecnologie laser STOM-

LASER, la fiera della saldatura e la fiera della virtualizza-
zione dei processi industriali hanno visto 6500 visitatori. Gli
addetti ai lavori del settore delle macchine utensili per i me-
talli e le lamiere e dei settori affini hanno avuto l’occasione
di familiarizzare con l’offerta di  545 aziende che rappresen-
tano famose marche provenienti da 26 paesi del mondo (Au-
stria, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cina, Repubblica ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Grecia, Spagna, Paesi Bassi,
Giapppne, Corea del Sud, Lussemburgo, Germania, Porto-
gallo, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Svezia, Taiwan, Tur-
chia, USA, Regno Unito e Italia). 
In occasione delle ferie sono state presentate ben 220 mac-
chine in movimento - il 10% in più rispetto all’anno scorso.
Quest’anno la fiera STOM-TOOL ha visto la partecipazione
di numerose aziende attive nel settore delle attrezzature da
taglio e della strumentazione tecnologica delle macchine
utensili, tra le quali: Schunk, Mmc Hardtmetal, Technar,
Apx, Bison-Bial, Fabryka Narzędzi Poręba, Baildon, Karcz,
Aquastyl, Kipp, Exact, Faba. 
Tra i produttori e i distributori di macchine utensili non so-
no Mancate: Abplanalp, Haas Automation, Dematec, Fanuc,
Gf Machining Solutions, Ekomet, Haco Fat, Eurometal, Ja-
nus, Knuth, Marcosta, Mdt, Chmer, Premium Solutions, Ko-
vosvit Mas, Avia, Pegas-Gonda, Jarocińska Fabryka Obra-
biarek Jafo, Andrychowska Fabryka Maszyn Defum, Pax,
Sanistal, Top Poręba, Trens - accompagnate da una esposi-
zione collettiva di produttori bulgari di macchine utensili
presso lo stand della ditta Bulmach.
Al salone STOM-BLECH hanno partecipato numerosi pro-
duttori di macchine per la lavorazione delle lamiere dalla
gamma di prodotti di altissimo livello, tra i quali: Trumpf,
Abh, Blm, Adige, Polteknik, Baykal, Ermaksan, Apollo, Mit-
subishi, Kasto, Boschert, Adira, Prima Power, Pol-Sver, Cnc-
Projekt, Amob, Mvd Inan, Sicmi, Eht, Tfm.

Alla fiera dedicata al settore delle tecnologie del taglio inte-
so in senso lato, CUTTING (STOM-LASER), è stato possibi-
le incontrare aziende leader nella produzione di macchina-
ri come Bomar, Pilous, Cosen, Meguro. Non sono  mancate
le strumentazioni per il taglio al laser e al plasma, come ad
esempio presso gli stand di aziende quali: Trumpf, H&S,
Mazak Laser Europe, Amada, Eckert As, Polteknik, Stigal,
Ajan Elektronik, Power-Tech, Bystronic, Metal Technika, La-
serTec o ancora Hypertherm. Molto rappresentato anche il
settore delle tecnologie della macinazione – GRINDING con
la presentazioni dell’offerta di ditte quali: Klingspor, Sta-
rys, Kbm, o Fabryka Narzędzi Glob.
La fiera dedicata alla saldatura SPAWALNICTWO è un
evento da anni  immensamente apprezzato dai partecipan-
ti, i quali ne sottolineano non solo il potenziale, ma anche la
grande partecipazione da parte degli addetti ai lavori del
settore. Alla fiera è stato possibile avvicinare l’offerta di mac-
chine, attrezzature e accessori per la saldatura, non sono
mancate le macchine industriali da saldatura robotizzate.
Alcune delle ditte presenti sono state: Spaw-Tech, Sap-Weld,
Hypertherm, Technika Spawalnicza o ancora Centro-Spaw.
Presso i loro stand, Klimawent e l’azienda tedesca Kemper
hanno presentato interessanti soluzioni nell’ambito delle
tecnologie di purificazione dell’aria.
Ogni anno gode di un interesse crescente la fiera WirtoPro-
cesy accompagnata dalle Giornate della stampa 3D. Tra le

ditte attive nel settore della virtualizzazione dei processi
produttivi, della scannerizzazione e del prototyping profes-
sionale, presenti in fiera, si annoverano: Premium Solutions,
3d Master, Zwcad Software, Artec, Exact, Karcz, Mar-Tools,
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania o an-
cora la Prosolutions.
Come ormai da tradizione, la fiera è stata affiancata dalla
quinta edizione delle Giornate della stampa 3D, organiz-
zate da FabLab Kielce.  Visto l’enorme interesse dei destina-
tari, l’edizione di quest’anno è durata 2 giornate che hanno
visto la partecipazione di 50 aziende, le quali a loro vota
hanno presentato oltre 100 stampanti 3D, da quelle tipica-
mente amatoriali a quelle più professionali che utilizzano
per la stampa dei composti metallici.  Questo evento viene
considerato il più grande del suo genere in Polonia, e ogni
anno ospita un numero sempre maggiore di visitatori. Han-
no partecipato come espositori, tra le altre, P.A. Nova, Au-
todesk, Datacomp, Kreator e Solveere.  
Sono stati molto apprezzati dai partecipanti anche i semi-
nari, organizzati quest’anno sotto il segno dei laser. Duran-
te i „Laser Days”, i visitatori della fiera hanno potuto parte-
cipare ai seguenti eventi: un incontro settoriale dal titolo
„Tecnologie della lavorazione laser – problemi e soluzio-
ni” organizzato dalle edizioni Elamed, un seminario dal ti-
tolo „Tecnologie della lavorazione laser” organizzato dal
Centro delle tecnologie laser dei metalli del Politecnico del-
la regione di Świętokrzyskie e dall’Accademia polacca del-
le scienze, nonché un seminario dedicato alla saldatura:
„Una selezione di problematiche nell’ingegneria della sal-
datura contemporanea” organizzato dal Politecnico di Var-
savia - Facoltà di Ingegneria della produzione, Dipartimen-
to di ingegneria della saldatura.
Durante la primavera industriale non poteva mancare il ci-
clo di incontri B2B Match & Meet, giunto alla terza edizio-
ne, tenuto dalla Camera di Commercio e dell’Industria po-
lacca, che organizza decine di incontri destinati alle azien-
de polacche e straniere. Incontri assai apprezzati e il cui in-
teresse ha portato frutto sotto forma di contatti commerciali
tra i loro partecipanti. 
La prossima edizione della Primavera Industriale presso il
Centro Fieristico di Kielce si terrà dal 9 all’11 marzo 2016.

STOM 2015 da record
Fiere & Congressi

http://www.morettimodulare.it
http://ifpsrl.com
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La Meusburger amplia la propria
gamma di prodotti per tranciatura
con un ampio programma di cilindri
a gas, con forze iniziali da ridotte si-
no a molto elevate e relativi accesso-
ri compatibili. I cilindri a gas sono
riempiti di azoto al loro interno e uti-
lizzano l’elevata pressione del gas
per ottenere la forza elastica. La nuo-
va gamma di prodotti è composta da
E 6350 Force, E 6320 Mini, E 6360 For-
ce extreme e le spine elastiche di pres-
sione E 6310 e E 6315. Tutti i modelli
rispecchiano l’alta qualità e gli stan-
dard di fabbricazione e si prestano in
modo ottimale all’utilizzo nel campo
dello stampaggio per tranciatura.

L’assortimento completo di cilindri a
gas della Meusburger è prodotto con
i metodi computerizzati più moder-
ni, secondo la direttiva „Pressure

Equipment Directive“ 97/
23/EC. I sistemi di sicurezza
attivi proteggono da una ve-
locità troppo elevata (Over
Stroke Active Safety), una
corsa di ritorno incontrollata
(Uncontrolled Speed Active
Safety) e dalla sovrapressio-
ne (Over Pressure Active Sa-
fety) e permettono un utiliz-
zo sicuro per persone e mac-
chine. La gamma completa
di cilindri a gas con accesso-

ri inclusi è immediatamente dispo-
nibile a magazzino.
Per informazioni: Meusberger 
Tel. 0043 (0) 5574 67060

Kaiser Precision Tooling,
una delle principali aziende
specializzate in utensili e so-
luzioni per lavorazioni mec-
caniche di alta precisione
destinate al settore automo-
bilistico, militare e aerospa-
ziale, energia, medicale e
orologeria, ha annunciato
oggi la disponibilità dei suoi
più recenti mandrini idrau-
lici super compatti della se-
rie “HDC
super slim”. 
I nuovi man-
drini possono ser-
rare direttamente
anche le più picco-
le frese e punte, fi-
no a un diametro di
soli 3 mm, senza richiedere
alcuna bussola di riduzione
– la minor dimensione tra
tutti i prodotti attualmente
disponibili sul mercato a li-
vello mondiale. I nuovi
mandrini sono stati proget-
tati per eseguire lavorazio-
ni impegnative con proces-
si di finitura di precisione in
aree ad accessibilità limita-
ta. Per un diametro del-
l’utensile di 3 mm, il diame-

tro esterno del naso del
mandrino è di soli 14 mm,
mentre a una distanza di 90
mm il diametro è di 25 mm,
per cui la movimentazione
del mandrino in spazi ridot-
ti non è più un problema.
Grazie al loro sistema di ser-
raggio idraulico a doppio
punto di pressione, i man-
drini consentono di ottene-
re un serraggio estrema-
mente accurato e ripetibile,

con una varianza inferio-
re a 0,0015 mm (1,5 mi-

cron) e una pre-
cisione di

concen-
t r i c i t à

(runout) inferiore a
0,003 mm (3 micron) a di-
stanza di quattro volte il
diametro. Questa eccezio-
nale precisione, unita alla
velocità di rotazione fino a
35.000 giri/min, aiuta a mi-
gliorare la finitura superfi-
ciale del pezzo, oltre che ad
estendere la durata del-
l’utensile.
Per informazioni: 
Multi-Matic 
Tel. +39 051 6773034

Sandvik Coromant ha lanciato sul mercato un nuovo
smorzatore che contribuisce a mantenere stabile la
produzione durante l'esecuzione di fori profondi,
permettendo di aumentare il tasso di utilizzo delle
macchine utensili. Questo nuovo dispositivo utilizza
un'unità di regolazione collegata al controllo della
macchina, pertanto gli operatori possono allontanar-
si e gestire le regolazioni dei processi senza attrezzi
manuali, eliminando il rischio di incidenti.
Volumi elevati di truciolo asportato e grande preci-
sione sono caratteristiche decisive quando si tratta di
lavorare fori profondi. 
Altri fattori importanti sono la rettilineità del foro, le
tolleranze dimensionali e la finitura superficiale. Al-
la luce di questi aspetti, non stupisce il fatto che la si-
curezza sia fondamentale per il successo.
Durante la produzione di componenti lunghi con
macchine utensili STS (sistema a tubo singolo), gli
operatori devono risolvere varie problematiche criti-
che di processo. Molte operazioni DHM sono estre-
mamente difficili, pertanto si è costretti a far lavorare
le macchine in prossimità dei loro limiti prestaziona-
li. Ciò può determinare forze e sollecitazioni elevate
nel sistema di attrezzamento che, a loro volta, posso-
no diventare problematiche dal punto di vista delle
vibrazioni. Pertanto, gli operatori spesso devono re-
golare manualmente il dispositivo di bloccaggio del-
lo smorzatore. Durante la lavorazione di un pezzo di
grandi dimensioni, l'esecuzione manuale della rego-
lazione del dispositivo di bloccaggio con il pezzo in
rotazione è difficoltosa e per di più, è difficile ese-

guirla subito correttamente, poiché è richiesto un ele-
vato grado di accuratezza. Inoltre, il rischio di infor-
tuni è notevolmente maggiore.
Questo dispositivo smorza le vibrazioni garantendo
un grado di precisione e finitura superficiale di altis-
simo livello. Inoltre, funziona con il controllo della
macchina, per cui contribuisce a garantire un proces-
so di produzione stabile e sicuro. Per di più, lo smor-
zatore è autobloccante in caso di caduta di tensione.
Ovviamente, mantenendo sotto controllo le vibrazio-
ni si ottiene anche un altro vantaggio, poiché l'usura
eccessiva dell'utensile non è più un problema. 
Pertanto, si ha un aumento dei tempi di disponibilità
della macchina e della sicurezza dell'ambiente di la-
voro.
Il nuovo smorzatore Sandvik Coromant ha funziona-
lità bidirezionale, pertanto può essere utilizzato sia
per applicazioni in spinta che in tirata.
Per informazioni: 
Sandvik Coromant Italia – Tel. +39 02 307051

Dormer Pramet ha lanciato una nuova gamma di frese
tangenziali per spianatura e inserti per lavorazioni pe-
santi. Un’importante aggiunta alla vasta gamma di pro-
dotti di fresatura per lavorazioni pesanti di Impero è co-
stituita dai nuovi robusti inserti tangenziali bilaterali.
L’impostazione tangenziale garantisce un'eccellente resi-
stenza all'urto e un’ottima produttività, grazie alla possi-
bilità di aumentare  velocità di avanzamento e profondi-
tà di taglio.
Gli inserti tangenziali LNEX, per uso sulla fresa
S60LN15C di Impero con angolo di attacco di 60°, sono
adatti per la spianatura di ghisa e acciaio in condizioni
di lavorazioni pesanti. 
Per supportare la nuova gamma di frese, Impero ha svi-
luppato i rompitruciolo M e KR. 
M ha una geometria positiva per condizioni generiche e

favorisce forze di taglio basse. Il rompitruciolo
KR ha una geometria più negativa per con-
dizioni difficili ed è la scelta primaria per
condizioni di taglio pesanti. 
Gli inserti sono stati prodotti utilizzando le
nuove qualità M5326, M8326 e M8346, svi-
luppate appositamente per la fresatura pesante
al fine di offrire una maggiore durata. Impero
ha lanciato queste qualità nel novembre 2014. 
Nel frattempo, Impero si è dotata di una gamma comple-
ta di inserti ADMX16 per spallamento a 90°. Dal 1° apri-
le si aggiungeranno cinque nuovi raggi (0,4 mm - 5,0 mm)
e un nuovo inserto ADEX con geometria HF per lavora-
zione ad alta velocità di avanzamento.  
ADMX16 offre una soluzione universale per la lavora-
zione di acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame e allu-
minio. La geometria estremamente positiva degli inserti
consente forze di taglio basse per una migliore durata e

affidabilità. La sua geometria ottimizzata con-
sente ad ADMX16 un funzionamento più
fluido e una efficace evacuazione dei tru-
cioli garantendo una finitura di alta quali-
tà della superficie lavorata. 

La presentazione da parte di Dormer Pra-
met delle gamme di fresatura si inserisce in un

progetto di lancio di prodotti previsto per il
1° aprile 2015, la prima presentazione con-

giunta dalla fusione di Dormer e Pramet avvenuta lo scor-
so anno. La nuova brochure prodotti, che può essere or-
dinata presso l'ufficio vendite Impero, contiene una pa-
noramica delle nuove gamme. 
Impero è un marchio di prodotto di Dormer Pramet 

Per informazioni: 
www.impero-tools.com e www.dormerpramet.com 

Prodotti

Smorzatore per esecuzione di fori profondi

Mandrini idraulici super compatti 

Frese tangenziali per fresatura pesante 

Le nuove frese tangenziali 

Il nuovo smorzatore 
Sandvik Coromant 
sicurezza durante
l'esecuzione di fori profondi (DHM) 

Hexagon Metrology annuncia il
nuovissimo pannello di comando
che offre agli operatori un modo più
semplice e intuitivo di interfacciarsi
con la gamma di macchine di misu-
ra a coordinate Leitz (CMM).
L'attesissima novità si basa su di un
design simile al tablet che migliora
l'ergonomia del dispositivo e unisce
un display centrale touchscreen ai
due controlli a joystick. Il dispositi-
vo wireless ha batterie ricaricabili in-

tegrate e possiede
una docking station
alimentata da rete,
che a sua volta può
essere collocata su
di un supporto re-
golabile e mobile.
Tutte le funzioni di
controllo della mac-
china sono visualiz-
zate sullo schermo del jogbox per
mezzo di un'app Android. Il funzio-

namento è dunque
più intuitivo e ridu-
ce al minimo il lavo-
ro dell'operatore e
l 'apprendimento
necessario.
Il nuovo jogbox può
essere ordinato per
le nuove CMM
Leitz a partire dal-
l'inizio di luglio. 
Per informazioni: He-

xagon Metrology – Levio.valetti@hexa-
gonmetrology.com

Unità di comando wireless di tipo tablet

Cilindri a gas con forze iniziali da ridotte sino a molto elevate

Hexagon Metrology annuncia 
il nuovissimo pannello di comando

per  la gamma di macchine di misura
a coordinate Leitz (CMM)

Meusburger propone i cilindri a gas con forze iniziali da
ridottesino a molto elevate

Kaiser HDC 
super compatto

a cura di Cristina Gualdoni

http://www.zaeh.de
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MILANO
cediamo attività di STAMPA DIGITALE 

con punto vendita al pubblico -
attrezzatura completissima - garantita
assistenza dell'attuale proprietario -

ottima clientela acquisita e fidelizzata
11849

PROVINCIA di VARESE
zona Malpensa su strada di fortissimo
passaggio e parcheggio antistante
cediamo PANIFICIO ARTIGIANALE
con laboratorio attrezzatissimo 

ottimo volume d'affari incrementabile
ideale per famiglia

11851

PROVINCIA TERAMO zona mare 
di ROSETO degli ABRUZZI cediamo
AFFERMATA attività di RIVENDITA

ARTICOLI per l'IGIENE della PERSONA -
CASA - PROFUMERIA organizzata 

con unico fornitore - locale in perfetto
stato - posizione esclusiva

11855

ITALIA NORD OVEST per ritiro attività
lavorativa affermata AZIENDA
PRODUZIONE INSEGNE LUMINOSE
con prestigioso portafoglio clienti

selezionato valuta proposte di cessione
attività ed IMMOBILE operativo

garantendo adeguata assistenza ed
affiancamento prolungato - sicuro

investimento lavorativo 11857

Vendesi in NOVARA 
zona centrale uffici NEGOZIO di MQ 105 +
sotto negozio di mq. 105, doppi ingressi,

doppi servizi, 2 vetrine su strada, cortile con
posto auto - ideale per studi professionali
(medici + associati) centri benessere,

palestra, estetica - eventuale affitto con
adeguate referenze e fidejussioni 11858

Cediamo AZIENDINA costituita da 3
punti vendita ACQUISTO ORO USATO

ubicati in NORD ITALIA in ottime posizioni
commerciali - affiliati in franchising 
ad importante marchio - vanta un
ottimo fatturato incrementabile

garantita assistenza 11861

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO cediamo splendida

PALESTRA con CENTRO BENESSERE
superficie di circa mq. 1.100
garantito nuovo contratto 

di affitto ed assistenza
11866

CASORIA CENTRO (NA) 
società proprietaria di IMMOBILE

di MQ 1.300 ideale per AUTORIMESSA
e SUPERMARKET oltre a CAPANNONI

attigui di MQ 350 - 200 - 90
valuta proposte di vendita

11870

RAVENNA cediamo avviato 
ASILO NIDO con possibilità di

trasformazione in scuola
dell'infanzia/materna - posizione
residenziale esclusiva - locale

perfetto provvisto di ampia area
esterna - arredi in ottimo stato

11871

MILANO 
zona commerciale interessantissima cediamo
AZIENDA ARTIGIANALE attrezzata per la
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE di

TARGHE / SINOTTICI / LAVORAZIONE PLEXIGLASS,
fresature incisioni c/t - ampio portafoglio 
clienti - possibilità rilevare anche solo 

portafoglio clienti ed attrezzature Contratto 
di affitto molto interessante 11876

VICINANZE MALPENSA (MI) in centro
paese vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

di circa MQ 2.000 volumetria 
circa MQ 8.000 - destinazione attuale
commerciale / residenziale - richiesta
inferiore al reale valore - si accettano

parziali permute immobiliari
11877

MILANO zona CENTRALE cediamo con
IMMOBILE di circa mq. 110 STUDIO

ODONTOIATRICO completamente attrezzato
- garantita collaborazione dell'attuale

proprietario per trasferimento della clientela
opportunità di investimento unica

commerciale - immobiliare
11879

FORLI' (FC) cediamo AZIENDA STORICA
specializzata in PRODUZIONE PREFABBRICATI

in CEMENTO ARMATO con IMMOBILE di
proprietà eventualmente proposto in

locazione - si esaminano inoltre proposte 
di cessione parziale di quote con relativa

garanzia di continuità 11881

AZIENDA LEADER NAZIONALE 
nel SETTORE ASCENSORISTICO

ricerca socio di capitali per nuovi
programmi di sviluppo già avviati

offerta rivolta a soggetti
patrimonializzati

11891

CANTON TICINO - SVIZZERA
cediamo con avviamento

quarantennale AZIENDA INDUSTRIALE
PRODUTTRICE di IMPIANTI e SISTEMI per
TRASPORTO prevalentemente verticale
interno di prodotti sfusi per svariati settori

produttivi - importanti utili superiori 
alla media - ottimo affare 11897

ADIACENTE MILANO
zona statale Varesina cediamo con

avviamento quarantennale attività settore
CARTOLERIA ARTICOLI per UFFICI

ampliabile ad altri settori - investimento
minimo - ideale per conduzione familiare

11898

PROVINCIA DI VARESE zona Gallarate
comodo autostrade vendiamo CON

IMMOBILE di circa MQ 600 LABORATORIO
di FALEGNAMERIA attrezzato 

con avviamento trentennale - ottima
clientela fidelizzata - punto vendita su
strada di forte passaggio in affitto

11904

BRESCIA CENTRO cedesi 
con IMMOBILE importante 

e rinomato STUDIO
ODONTOIATRICO ubicato in zona

prestigiosa e strategica con
ampio parcheggio adiacente

11908

MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo
PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti
completamente ristrutturato a nuovo
con cura dei minimi particolari tanto 
da renderlo unico nel suo genere 
con target di clientela alto - vero 

affare per imprenditori / professionisti
anche non del settore 11909

AFFERMATA SPA operante 
settore COMPRO ORO con 16
avviatissimi PUNTI VENDITA in

MILANO e BRIANZA - garantendo
ottimo investimento lavorativo
valuta concrete proposte di

acquisto quote totali
11913

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA
ultratrentennale caratterizzata da
lavorazioni e portafoglio clienti
diversificati valuta la cessione 

del ramo d'azienda garantendo la
collaborazione post-vendita anche

definitiva oltre alla cessione di
CAPANNONE affittato a terzi 11928

PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con
prodotti di alta qualità vegani e biologici

ubicata nel NOVARESE adiacente
Malpensa e lago Maggiore su strada 
di forte passaggio veicolare con ampi

parcheggi cedesi garantendo
affiancamento, know-how, incassi 

elevati e personale esperto 11933

TRA MILANO e PAVIA immerso in oasi
verde su SS RISTORANTE AMERICAN BAR

di ampie superfici polivalenti con
giardino, parco giochi e vasto

parcheggio privato, società cede a
prezzo interessante con eventuale

pagamento dilazionato - possibilità di
pizzeria - disponibilità immediata

11934

ADIACENTE MILANO cediamo anche
parzialmente consolidata attività

in crescita settore VENDITA ON-LINE E-
COMMERCE di PRODOTTI DI NICCHIA -

consolidato portafoglio fornitori - immagine 
di prestigio e risultati conseguiti ne fanno
un'opportunità unica nel suo genere 

con utili molto incrementabili 11940

COMO posizione CENTRALISSIMA di
PRESTIGIO cediamo con avviamento

quarantennale STUDIO ODONTOIATRICO
arredato ed attrezzato a nuovo - ampi
spazi lo rendono idoneo anche per

trasformazione in centro polispecialistico
stabile ed immagine di prestigio

11941

CESENA (FC) 
cediamo affermata IMPRESA EDILE

specializzata in ristrutturazioni
condominiali oltre a patrimonio

aziendale e immobile di pertinenza -
affiancamento garantito

11943

PARMA SUD 
cediamo importante e rinomata
GELATERIA ottimo fatturato

documentabile - arredi e attrezzature
in ottimo stato - possibilità di alloggio
per esercente - attività definitiva 

per nuclei familiari
11944

PIACENZA CENTRO
cediamo ERBORISTERIA ben

organizzata anche con vendita di
articoli bioalimentari, calzature

fisiologiche, consulenze nutrizionali,
biocosmesi di alta qualità - arredi e
impostazione di ultima generazione

11945

MILANO ZONA MONTE NAPOLEONE
posizione centralissima di immagine

cediamo PUNTO VENDITA
circa 35 mq con 1 vetrina - ideale 

per molteplici attività anche marchi 
o franchising - richiesta modica

11950

Provincia di TERAMO 
cediamo storica AZIENDA AGRICOLA
con proprietà immobiliare di circa 

9 HA oltre a 2000 mq di stalle e casa
colonica - collegamenti urbani

ottimali - esposizione solare rivolta
verso Sud 11951

BERGAMO CENTRO
in posizione strategica cedesi

compreso l'IMMOBILE prestigiosa 
e storica SOCIETÀ SANITARIA

11957

Per gravi problemi di salute del titolare
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE

(di nicchia) specializzata in 
ristrutturazione e restauro chiavi in mano
con selezionata clientela valuta proposte

di cessione totale inoltre possibilità 
di acquisto o affitto di appartamenti

arredati varie metrature 11958

PROVINCIA PERUGIA 
borgo esclusivo medievale
cediamo RISTORANTINO 

in posizione centrale con terrazza
panoramica mozzafiato 

ambiente di livello - imperdibile -
investimento minimo

11959

PROVINCIA PERUGIA primario polo
artigianale cediamo IMPORTANTE
STRUTTURA IMMOBILIARE con

annessa attività di RISTORAZIONE
ambiente adatto ad eventi

cerimoniali in contesto polivalente
di sicuro interesse

11960

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo 

MACCHINE di PERFORAZIONE 
da 650 Kgm.

11965

MILANO CITTÀ 
cediamo con ottimo avviamento

PALESTRA completamente attrezzata
e curata nei particolari anche sotto
il profilo del design - ideale anche 
per imprenditori / professionisti

11970

VIGEVANO (PV) ATTIVITÀ
ultradecennale di TINTEGGIATURA

e RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO -
selezionato portafoglio clienti e ordini 
già acquisiti - ottimamente attrezzata

valuta proposte di cessione garantendo
affiancamento

11972

TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE

RICAMBI AUTO (in settore after-market)
con consolidato portafoglio clienti a

livello internazionale, con fatturato medio 
di € 8.000.000 e ottimo rendimento

economico, valuta concrete proposte
d'acquisto quote societarie 11973

BRESCIA CENTRO cedesi avviata
attività settore COMMERCIO ed

ORGANIZZAZIONE PARTY, CERIMONE
ed EVENTI VARI - attività in franchising
di recente realizzazione con grandi

potenzialità di crescita
11974

ADIACENTE GALLARATE / BUSTO (VA)
posizione di fortissimo passaggio
cediamo arredata ed attrezzata 

a nuovo GELATERIA con
somministrazione, posti a sedere 

2 ampie vetrine fronte strada - richiesta
modica - ideale per giovani o

conduzione familiare 11977

SARONNO (VA) posizione di
fortissimo passaggio e grande
visibilità cediamo piccolo BAR
con dehor esterno - ideale per

famiglia o giovani - incassi
incrementabili

11980

CENTRO LUGANO (SVIZZERA)
cediamo SA con avviato e
splendido CENTRO ESTETICO

completamente attrezzato con
clientela selezionata e di livello -

ottimo investimento
11983

ADIACENTE MILANO comodo principali
arterie di comunicazione in posizione ben
visibile cediamo IMMOBILE ALBERGHIERO

di circa MQ 1.000 ampliabile con
appartamenti adiacenti - vero affare
commerciale/immobiliare - ideale per

grossa azienda del settore o imprenditori
11985

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata
CARPENTERIA METALLICA, medio pesante,

certificata UNI EN, priva di sofferenze
bancarie, causa mancanza di ricambio
generazionale esamina la cessione totale

con relativo PATRIMONIO AZIENDALE
ed IMMOBILIARE di pertinenza

11988

PROVINCIA di CHIETI proponiamo la
cessione di AFFERMATA e STORICA
IMPRESA FUNEBRE caratterizzata da

elevata professionalità ed attrezzature
complete - investimento adatto 

a società del settore e/o ad imprenditori
motivati - garantita assistenza 11989

PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA 
artigiana specializzata nella

LAVORAZIONE del FERRO per cemento
armato valutala cessione - patrimonio

aziendale composto da importante pista
di produzione oltre al portafoglio clienti -

si garantisce assistenza permanente
11990

PROVINCIA MODENA 
posizione strategica cediamo moderna 
AREA di SERVIZIO di MQ 5.500 con

DISTRIBUZIONE di CARBURANTI superiore alla
media nazionale - erogazioni in costante

crescita - annessa attività di
SOMMINISTRAZIONE con LICENZA TABACCHI

investimento imperdibile 11992

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO 
di circa MQ 40.000 dei quali circa 1.500 già
edificabile, il rimanente agricola ma con
pratica in essere per edificabilità - ottima
posizione e nelle vicinanze del lago e

Malpensa - eventuali permute immobiliari al
50% e possibilità di vendita frazionata

11996

Importante cittadina ADIACENTE
MILANO e tangenziale ovest in centro
paese posizione ben visibile, parcheggi

antistanti cediamo avviatissima
MACELLERIA SALUMERIA GASTRONOMIA
attrezzatissima - clientela fidelizzata -

ottimi incassi incrementabili
12000

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di storica AZIENDA
METALMECCANICAmedio/pesante

mq. 6.000 divisi in 5 campate
comunicanti su superficie di oltre 

mq. 25.000 in posizione strategica centrale
molto adatte alla logistica industriale

12005

EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA nazionale, specializzata in

stampi, stampaggio lamiera a freddo e costruzione
attrezzature speciali, inserita nei mercati globali,
clienti diversificati di fama mondiale, fatturato

costante superiore ai 5.000.000 di euro esamina la
cessione totale di quote con patrimonio immobiliare

di pertinenza - proposta adatta ad investitori
patrimonializzati 12006

TOSCANA - PROVINCIA DI PISA
si valuta la cessione di PRESTIGIOSA
VILLA di nuova costruzione in stile
moderno con piscina a sfioro e

rifiniture di pregio ed utilizzo delle più
moderne tecnologie - arredata con

mobili di design di alta qualità
12008

ALESSANDRIA STORICA SOCIETÀ 
commerciale DISTRIBUZIONE ARTICOLI per
FUMATORI e TABACCHERIE valuta cessione
totale oppure partner commerciali in tutte 

le province - si assicura contratto di franchising
in esclusiva con apporto minimo di capitale -
sicuro investimento lavorativo garantendo

affiancamento 12009

MONDOVI' PIAZZA (CN) CENTRO STORICO, 
società vende PRESTIGIOSO IMMOBILE 

con progetto approvato (ex casa circondariale) per
la realizzazione di 16 APPARTAMENTI RESIDENZIALI DI
PREGIO di diverse metrature, più 3 attici con vista
panoramica e 19 box auto, per mq. complessivi
(compreso parti comuni) di 3.340 - possibilità di

convertire la progettazione tutta o in parte per realizzo
commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale -

massima disponibilità di trattativa 12011

MILANO cediamo 
AZIENDA COMMERCIALEmolto ben

strutturata SPECIALIZZATA nella
PROGETTAZIONE CHIAVI in MANO di

scaffalature industriali e per 
magazzini - ottima clientela con
possibilità di notevoli sviluppi

12013

ADIACENZE MILANO comodo uscite
autostradali vendiamo SPLENDIDO
IMMOBILE artigianale / industriale 
su area di MQ 8.000 circa di cui 

COPERTI MQ 5.000 con CAPANNONI ed
UFFICI - proposta unica nel suo genere

12015

PRESTIGIOSO 
centro commerciale provincia 

di LODI cedesi attività 
di ESTETICA / SOLARIUM - clientela
fidelizzata - attività ultradecennale

12016

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA comoda 
e facilmente raggiungibile da MILANO su strada 

di fortissimo passaggio e grande visibilità vendiamo
IMMOBILE costituito da PALAZZINA UFFICI 

di circa 500 mq e CAPANNONE di circa 3.500 mq 
su area di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione

in commerciale grande distribuzione/ampi 
parcheggi - eventualmente macchinari e
avviamento AZIENDA SETTORE LEGNAMI12019

PROVINCIA di FORLI'-CESENA 
Rinomato contesto termale cediamo

SOCIETÀ AGRICOLA disposta su 20 HA con
sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori 
e attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per

attivazione di tipo ricettivo
12020

UMBRIA affermata SOCIETÀ AGRICOLA
specializzata in produzione di olio bio

provvista di laboratorio lavorazione carni
con annessa STRUTTURA AGRITURISTICA

esamina la cessione totale oltre 
a valutare il subentro di un partner

commerciale internazionale
12025

TOSCANA cediamo IMMOBILE multifunzionale
con BOWLING e BAR al piano rialzato -
RISTORANTE DANCING al piano superiore 

oltre a 1500 mq dedicati a nuove 
attrazioni in progetto - grande parcheggio 
per oltre 300 vetture dove è posizionata la

cabina elettrica privata - ottimo investimento
per il buon fatturato incrementabile 

con le attrazioni in progetto

NORD ITALIA STORICA AZIENDA
LEADER settore SCAFFALATURE -
IMMOBILI DI PROPRIETÀ di ampie
superfici + terreno attiguo per

ampliamento CERCA PARTNERS con
importante ambizione di crescita

12036

IMPORTANTE CITTADINA adiacenze
MILANO cedesi fronte strada di

elevato passaggio con comodità 
di parcheggio antistante GELATERIA

ampie superfici con possibilità 
di crescita/potenzialità

12039

CASALECCHIO di RENO (BO)
quartiere residenziale cediamo
RISTORANTE PIZZERIA ubicato in

dinamico contesto commerciale -
buoni incassi documentabili -

richiesta minima
12040

GARLASCO (PV) cediamo avviata
TABACCHERIA unica nella zona - ampie
licenze - ottimi incassi - retro abitabile -

affitto e richiesta modicissimi 
sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - possibilità di acquisto anche

intero IMMOBILE
12055

ADIACENTE MILANO 
ricerchiamo per sviluppo AZIENDALE socio

operativo/finanziatore possibilmente inserito 
nel SETTORE PELLETTERIA (produzione) di qualità 
si valuta anche la cessione totale con garanzia

di continuità ed assistenza - mano d'opera
specializzata italiana, fornitore di importante

brand internazionale
12060

FRIULI VENEZIA GIULIA trentennale
AZIENDA di MOVIMENTAZIONI
INDUSTRIALI a norma con tutte le

certificazioni - ottimamente strutturata
sia a livello organizzativo che gestionale
- bilanci in utile con buona redditività

esamina proposte di cessione 12066

PROVINCIA PIACENZA 
posizione centrale di LOCALITÀ

TURISTICA cediamo attività di OTTICA
buon volume d'affari - arredi perfetti -
ottimo investimento per diretti conduttori

e per società specializzate
12072

PROVINCIA NAPOLI 
cediamo AFFERMATA attività
COMMERCIALE di PREZIOSI

proprietaria di due punti vendita
ubicati in principali zone
commerciali cittadine 

ottima rendita
12076

AGRATE BRIANZA (MB) ideale per
giovani vendiamo all'interno di

centro commerciale attività di BAR
attrezzature complete -

arredamento nuovo - incassi
incrementabili - richiesta modica

12253

Provincia di MILANO cediamo avviato
STUDIO MEDICO DENTISTICO in locazione
d'epoca ristrutturata adiacente il centro -
clientela fidelizzata di livello - fatturato in

continua crescita - attrezzature
completissime ed immagine di prestigio -

garantita assistenza
12254

MILANO posizione centrale di prestigio
in edificio d'epoca al 2' piano

cediamo completamente ristrutturato
a nuovo STUDIO MEDICO

POLIAMBULATORIO attrezzato - ideale
anche come punto di immagine per

medici residenti in altre province
12256
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DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

http://www.hydromatic.it
http://www.cogefim.com
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 Un servizio  
 eccellente.  

Lavorazione automatizzata e manipolazione accurata dei vostri prodotti. I robot KUKA hanno la ricetta per-
fetta per le vostre soluzioni di automazione lungo l‘intera catena produttiva. Gli ingredienti? Riconoscimento, 
smistamento, confezionamento, pallettizzazione, depallettizzazione e approntamento. Rapidità e precisione. 
Risolvere efficacemente con tecnologie innovative anche i problemi di automazione più complessi. La nostra 
ambizione. La base del vostro successo.
IPACK-IMA dal 19 al 23 Maggio a Rho Fiera Milano, padiglione 14, Stand A37/B30

Tutte le principali informazioni sui nostri specialisti 
per l‘industria alimentare: kuka-robotics.it

http://www.kuka.it

