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Metal District Days 2018 

Dal 15 al 17 febbraio riaprono le porte di 
Lariofiere per la X edizione di Fornitore Offresi
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In arrivo SAMUEXPO 2018

Un evento di rilevanza internazionale: 
550 marchi in mostra, presenti 
costruttori leader mondiali,  
espositori in crescita del 20%.

EDITORIALE

Abbiamo passato tanto tempo a dire che sarebbe stato molto 
difficile, per la macchina utensile italiana, tornare ai livelli 
pre-crisi. Effettivamente di anni ne sono passati quasi dieci 

dall’annus horribilis della meccanica di casa nostra, ma finalmen-
te ora possiamo commentare un risultato davvero straordinario.
Come comunicato alla conferenza stampa di fine anno di Ucimu 
– Sistemi per Produrre, i dati di preconsuntivo elaborati dal Cen-
tro Studi & Cultura di Impresa dell’associazione indicano che nel 
2017 la produzione è cresciuta a 6.110 milioni di euro, segnando 
un incremento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Si tratta 
del quarto anno consecutivo di crescita e, in valori assoluti, del 
nuovo record per l’industria italiana di settore.
Ancora una volta a trainare il mercato della macchina utensile 
italiana è stato il consumo interno salito a 2.670 milioni di euro, 
segnando un incremento del 16,1% rispetto al 2016. Un’inversio-
ne di tendenza molto significativa se pensiamo che, nel recente 
passato, la nostra industria delle macchine utensile è rimasta ag-
grappata all’export per scongiurare scenari catastrofici. 
Anche il mercato estero, dopo la frenata del 2016, ha ripreso a 
crescere toccando quota 3.440 milioni di euro.
In virtù di questi incrementi l’Italia rafforza ulteriormente il suo 
ruolo nel panorama internazionale dove, da sempre, è riconosciu-
ta per la competenza espressa dalle industrie di settore.
Le buone notizie si completano con il consumo di macchine uten-
sili, robot e automazione in Italia salito nel 2017 del 13,8% a 
4.390 milioni di euro, superando così il valore del mercato ita-
liano pre-crisi quando aveva raggiunto il suo massimo storico 
(4.345 milioni di euro, dato 2007). 
A favorire l’attuale situazione, gli incentivi di super e iperammor-
tamento legati agli investimenti in tecnologie di produzione inse-
riti nella Legge di Bilancio 2017 e prorogati anche nel 2018, che 
hanno agevolato il percorso delle aziende italiane verso il rag-
giungimento della fabbrica digitalizzata.
Un trend confermato dall’espansione dell’offerta delle principali 
manifestazioni italiane del settore che nel 2018 affiancheranno 
ai settori tradizionalmente presenti il meglio del digital manu-
facturing, delle tecnologie abilitanti Industria 4.0, dell’IoT, del 
Big Data, del cloud computing e molto altro ancora. Come sem-
pre L’Ammonitore sarà in prima linea a documentare con servizi 
esclusivi, articoli e speciali tutto quanto ammireremo nel corso di 
questo promettente anno. 

L’inevitabile contaminazione
SPECIALE TRANSFER

Flessibilità e produttività sono concetti imprescindibili, e anche preziosi punti di riferimento per i costruttori 
di macchine utensili che intendono in ogni modo aiutare i propri clienti a essere sempre più competitivi. 
Sono termini che si ripetono spesso negli interventi dei nostri interlocutori in questo speciale dedicato alle 
macchine transfer.

Ogni macchina  
è speciale
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Un 2017 positivo e ulteriore crescita prevista 
per il 2018, Massimo Carboniero presidente 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE: “I consumi 
confermano che stiamo scavalcando la crisi e 
tornando ai dati precrisi”.
Il 20 dicembre presso la sede di UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE si è tenuta la conferenza stam-
pa di fine anno.
A tirare le somme del 2017 per il comparto dei 
costruttori di macchine utensili, robot e automa-
zioni sono stati il presidente Massimo Carbonie-
ro e il direttore Alfredo Mariotti.
Il 2017. Un anno decisamente positivo come 
emerge dai dati di preconsuntivo elaborati dal 
Centro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU.
La produzione è cresciuta a 6.110 milioni di 
euro, +10,1% rispetto all’anno precedente. Dato 
segnato sicuramente dai un andamento del mer-
cato interno decisamente positivo +16,1% pari 
a circa 2.670 milioni di euro e ad una buona 
performance dell’export pari a 3.440 milioni di 
euro, +5,8%.
Il 2018. Il trend positivo proseguirà anche nel 
2018 facendo salire la produzione fino a 6.500 
milioni di euro. Crescerà anche il consumo ar-
rivando a 4.750 mln. di cui un +8,7% sarà 
registrato dal mercato interno e un +4,7% 
dall’export con 3.600 milioni di euro.
Rispetto alla crescita quasi esponenziale del 
mercato interni si vede una leggera decrescita 
delle esportazioni, così commentate dal Presi-
dente UCIMU: “L’export è calato per la buona 
crescita del mercato interno sicuramente dovu-
to agli incentivi di Industria 4.0. Siamo molto 
soddisfatti di ciò che è stato fatto dal Ministro 
Calenda e dal Governo. Per questo motivo il Pia-
no Industria 4.0 deve andare avanti, dando a 
nostro avviso impulso alla formazione.”
“La riduzione del credito d’imposta del 40% – 
ha continuato Massimo Carboniero – in attività 
di formazione 4.0 è moto importante per far 
crescere il numero dei collaboratori. Industria 

4.0 crea occupazione soprattutto tra i giovani e 
i dati che stiamo eleborando ci daranno confer-
ma in questo senso”.
Export Cina. Secondo quanto riportato dai 
dati ISTAT i principali paesi di destinazione 
del made in Italy sono risultati: la Cina al pri-
mo posto con 248 mln (+11,5%), a seguire 
Germania e Stati Uniti.

“La Cina è tornata ad essere un mercato di 
sbocco della macchina utensile italiana”, ha 
commentato Carboniero.
“ Per questo motivo a novembre è stata organizza-
to in Cina il primo forum Italo Cinese, insieme al 
Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ambasciata 
d’Italia, ICE e CMTBA, l’associazione cinese omo-
loga di UCIMU. Dall’evento è emersa la forte com-

plementarietà dell’offerta essendo l’Italia un paese 
specializzato nella customizzazione del prodotto 
rispetto ad una produzione cinese più standardiz-
zata, ma numericamente elevata. Per questo mo-
tivo l’associazione proseguirà con azioni mirate a 
sostenere le imprese associate nella loro attività di 
internazionalizzazione in Cina per dare continuità 
a questa missione.

Il nuovo Presidente, che si é ufficialmente in-
sediato a inizio gennaio, avrà sede negli uffici 

italiani di Milano e prenderà il posto di Mr. Sam 
Kim che ha lasciato il vertice della branch dopo 
4 anni per ricoprire nuovi incarichi internazio-
nali all’interno dell’azienda.
Con una solida expertise ventennale nel settore 
dell’elettronica di consumo e del retail a livello 
internazionale e oltre dieci anni di anzianità nel 
gruppo LG Electronics, Mr. Sung Soo Kim por-
terà un solido contributo al business italiano e 
greco con forti obiettivi di crescita.
Prima della nomina a Presidente e CEO, Mr. Sung 
Soo Kim ha ricoperto per tre anni, dal dicembre 
2013, il ruolo di Home Entertainment Europe/
CIS Sales and Marketing / Vice President. In pre-
cedenza, ha già ricoperto il ruolo di Presidente 
di branch, assumendo l’incarico di Presidente di 

LG Electronics dei Paesi Baltici (dal Novembre 
2008) e, successivamente, dal Gennaio 2010, di 
Presidente di LG Electronics Ucraina. 
 Sotto la guida di Mr. Sung Soo Kim, l’azien-
da consoliderà il proprio posizionamento nella 
fascia premium su tutte le categorie di prodot-
to (Home Appliances, Home Entertainment e 
Mobile Communication e B2B) continuando a 
promuovere l’intelligenza artificiale e soluzioni 
tecnologiche all’avanguardia.
“L’Italia e la Grecia rappresentano mercati 
strategici grazie alla loro capacità di saper co-
gliere rapidamente le evoluzioni tecnologiche” 
afferma Mr. Kim “Il mio obiettivo é quello di 
rafforzare la presenza di LG su questi mercati 
creando valore per i consumatori e per i trade 
partner grazie ai nostri prodotti e alla nostra 
tecnologia unica e innovativa”.

NOMINE

Preconsuntivo UCIMU – 2017 positivo e trend positivo per il 2018 

Mr. Sung Soo Kim alla guida di LG electronics Italia e Grecia
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Infatti, in base alle elaborazioni del Centro Studi di Amaplast 
sui dati di commercio estero pubblicati da ISTAT, relativi al 

gennaio-settembre 2017, rispetto allo stesso periodo del 2016, 
le importazioni sono aumentate del 12% e le esportazioni del 
16%. Di diciassette punti l’incremento del saldo attivo della 
bilancia commerciale, che supera quota +1,7 miliardi.
Grazie soprattutto al buon andamento dell’export – che ha re-
gistrato una crescita a due cifre per tutti i nove mesi finora 
rilevati da ISTAT – le stime di Amaplast sulla produzione indi-
cano che a fine anno potrebbe essere raggiunto il nuovo record 
storico per il settore di 4,5 miliardi di euro – che supererebbe 
così quello pre-crisi di 4,25 miliardi, raggiunto nel 2007 – met-
tendo a segno un incremento di almeno cinque punti sul 2016.
 “Il successo dei costruttori italiani di macchine per materie pla-
stiche e gomma (che occupano da decenni, con i colleghi tede-
schi, il vertice mondiale) – dichiara il presidente Amaplast Ales-
sandro Grassi – è connesso all’innovazione tecnologica proposta 
ai clienti, sviluppata ormai pienamente in chiave Industria 4.0, 
che assicura soluzioni originali e ottimali per la produzione, il 
recupero e il riciclo di manufatti in plastica e gomma.”
Le vendite all’estero – a cui è destinato il 70% circa della pro-
duzione nazionale di settore – evidenziano un andamento più 
che positivo per la gran parte delle tipologie di macchinari, 
con le sole eccezioni degli impianti per mono/multifilamenti 
e delle macchine per materiali espansi. Per quanto concerne 
gli impianti per la trasformazione primaria, registrano risultati 
superiori alla media le esportazioni di termoformatrici (+51%) 
e gli estrusori (+19%).
Bene anche le stampatrici flessografiche (+27%) e le attrezza-
ture ausiliarie come mulini, mescolatori ecc. che rientrano in 
voci doganali diverse ed eterogenee. Ancora sostenuta (+18%) 
la progressione all’export degli stampi, che peraltro rappresen-
tano una quota pari a quasi un terzo sul totale.

Sale a quasi il 61% il “peso” del Vecchio Continente e, in tale am-
bito, l’Unione arriva al 50% del totale. Il quadrante europeo mo-
stra un andamento decisamente positivo (+20%) riconducibile a:

• vendite in sensibile aumento verso Germania (+25%), Spa-
gna (+11%) e Francia (+15%), ovvero i tre mercati storici 
per i costruttori italiani

• forniture verso la Russia ancora in forte ripresa (+109%), 
che fanno finalmente rientrare il Paese nella “top ten” delle 
destinazioni.

 
Più che soddisfacente il trend delle esportazioni verso l’Ame-
rica (+12%), grazie sia a un nuovo slancio dei mercati NAFTA 
– in particolare gli Stati Uniti, mentre risulta ancora in contra-
zione il Messico – sia alla perdurante vivacità di diversi mercati 
sudamericani, in primo luogo il Brasile, la cui ripresa sembra 
finora tenere.
 
In ambito mediorientale, continua la contrazione delle ven-
dite ai due principali mercati – Iran (-5%) e Arabia Saudita 
(-34%) – che non viene controbilanciata dall’ottimo trend di 
Emirati Arabi Uniti e Israele e determina quindi una media  
negativa (-5%).
Le esportazioni verso l’Estremo Oriente registrano nel comples-
so una progressione moderata (+4%), derivante dalla media di 
variazioni anno su anno anche molto significative. Cina e In-
dia, principali mercati dell’area, mostrano ancora un andamen-
to negativo o comunque debole (-11% e +1% rispettivamente). 
Al contrario, Tailandia, Corea del Sud e Giappone evidenziano 
una domanda in forte ascesa.
 
Nel complesso, l’Africa assorbe meno del 3% dell’export italia-
no di macchine per materie plastiche e gomma ma nel genna-
io-settembre le vendite si sono rafforzate (+22%), soprattutto 
nei mercati della fascia mediterranea, con Algeria ed Egitto  
in testa
 “A fronte dell’ottima performance delle esportazioni – prose-
gue Grassi – non dobbiamo dimenticare il buon andamento del 
mercato interno, testimoniato sia dalla progressione delle im-
portazioni sia dalla tenuta degli ordinativi raccolti dalle nostre 
aziende costruttrici che, soprattutto nelle ultime settimane, 

Anno positivo per i costruttori italiani di 
macchine, attrezzature e stampi per materie 
plastiche e gomma. 
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Una doppia direzione  
per Viessmann

Il “nuovo secolo” di Viessmann – il Gruppo tede-
sco leader nella produzione di sistemi efficienti 

di riscaldamento e condizionamento in ambito in-
dustriale e residenziale – si apre con un importante 
cambiamento: l’avvicendamento ai vertici azienda-
li, nell’ottica del passaggio generazionale.
A partire dal 2018, l’azienda avrà una nuova 
doppia direzione operativa: Max Viessmann as-
sumerà la responsabilità per la divisione Siste-
mi di riscaldamento e il nuovo business digitale 
VC/O, mentre Joachim Janssen si concentrerà 
sulle divisioni Sistemi industriali e Sistemi di re-
frigerazione.
ll Prof. Dr. Martin Viessmann manterrà il suo ruo-
lo di presidente dell’azienda.
“Questa riorganizzazione aziendale porta a un 
ulteriore passo decisivo il processo di ricambio 
generazionale. Sono molto grato che mio figlio 
e Joachim Janssen assumano congiuntamente 
la responsabilità operativa e guidino l’azien-
da verso il suo secondo secolo” ha affermato il 
Prof. Viessmann.
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hanno ripreso slancio, anche grazie agli incentivi previsti 
nell’ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.”
Infatti, a margine delle rilevazioni ISTAT sul commercio este-
ro già commentate, l’ultima indagine congiunturale svolta 
fra i soci Amaplast chiusa a inizio dicembre mette in luce 
una tendenza positiva sia per l’andamento del fatturato – in 
crescita per la quota maggiore degli intervistati, nel secondo 
semestre di quest’anno – sia relativamente al trend della rac-
colta ordini, soprattutto nel corso del mese di novembre. Nel 
complesso, il 55% del campione giudica in miglioramento il 
livello della propria attività a consuntivo 2017 rispetto allo  
scorso anno.

MECSPE 2018
Industria 4.0: nuovi prodotti 
e soluzioni EROWA.  
Smart Factory live.

Padiglione n. 3, Stand n. A26

www.erowa.com

Connessione 
intelligente
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Tutto sotto controllo (numerico) 
Tecnologie di fresatura

Si è svolto, nel centro di Formazione della sede milanese di Heidenhain, il workshop dal titolo  
“Tecnologie innovative per efficienti processi di fresatura”. Al centro dell’evento, la possibilità di affrontare  
le sfide manifatturiere imposte dal mercato con una visione integrata dell’intero processo di lavorazione

di Fabio Chiavieri

Alberto Cattaneo,  
Heidenhain Italiana

ATTUALITÀ

L’intenso programma di 
workshop che ha ca-
ratterizzato il mese di 

novembre di Heidenhain Ita-
liana ha avuto inizio con ar-
gomento molto interessante 
soprattutto per le PMI ita-
liane, alla costante ricerca 
di mezzi di produzione e di 
strategie produttive in grado 
di aumentare la loro compe-
titività. “Tecnologie innova-
tive per efficienti processi di 
fresatura” ha visto la collabo-
razione di importanti azien-
de coinvolte nei processi di 
fresatura a vario titolo, quali 
Fraisa (produttore utensili), 
Open Mind (software CAD/
CAM), PCam (automazione), 
Schunk (serraggi). Proprio 
la partecipazione di realtà 
con esperienze e know-how 
differenti ha sottolineato lo 
scopo centrale dell’incontro, 
ovvero, quello di dimostrare 
come le sfide poste al mon-
do manifatturiero si possano 
vincere attraverso la siner-
gia di tecnologie allo stato 
dell’arte. Per questo motivo 
sono stati invitati a seguire 
il workshop tutti coloro che, 
a vario titolo, si occupano 
della produzione in officina, 
progettisti e operatori esperti 
sulle macchine utensili.
Il tema, vista la sua comples-

sità, è stato trattato attraver-
so interventi specifici delle 
singole aziende sia attraverso 
una prova di fresatura con-
clusiva sulla macchina uten-
sile per avere un riscontro 
diretto delle strategie e degli 
strumenti spiegati.
Fulcro del workshop, attorno 
al quale sono ruotate le altre 
presentazioni inerenti le solu-
zioni CAM hyperMILL MAXX 
Machining di Open Mind, gli 
utensili Fraisa ArCut X, i si-
stemi di attrezzaggio Schunk 
e la soluzione di automazione 
4.0 offerta da PCam, è stata la 
presentazione di Heidenhain 
Italiana incentrata sull’ottimiz-
zazione della produzione e il 
ruolo del controllo numerico.

Ruolo e funzionalità evolute 
del controllo numerico
Heidenhain ha sviluppato gli 
aspetti del controllo numerico 
relativamente all’ottimizzazio-
ne della produzione, soprattut-
to attraverso l’apporto fornito 
dalle funzioni evolute del ben 
noto Dynamic Precision che 
contribuiscono a mantenere 
elevata l’efficienza dei processi 
e la qualità dei componenti da 
realizzare. 
L’accuratezza dinamica delle 
macchine utensili si eviden-
zia negli scostamenti nel TCP 

(Tool Center Point) dell’u-
tensile, che dipendono dalle 
caratteristiche della dina-
mica della macchina.  I vari 
fattori nel complesso sono 
corresponsabili degli errori 

di misura e degli errori sulla 
superficie dei pezzi. Hanno 
pertanto un’influenza fonda-
mentale sulla qualità e quin-
di sulla produttività conse-
guente agli eventuali scarti.  
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Dynamic Precision contrasta 
tali fenomeni con una tecnolo-
gia di regolazione intelligente 
e contribuisce a migliorare ul-
teriormente la qualità e la di-
namica di una macchina uten-
sile. La funzione CTC (Cross 
Talk Compensation) offre 
un’opzione per compensare gli 
errori di posizione di assi ac-
coppiati nel TCP. Consente una 
produzione più precisa ma con 
una netta riduzione dei tempi 
di lavorazione incrementando 
la dinamica della macchina. 
La funzione AVD (Active Vi-
bration Dumping) smorza, 
invece, le vibrazioni special-
mente quelle dominanti a 
bassa frequenza, consenten-
do una fresatura rapida e pri-
va di vibrazioni.
La posizione di lavorazione, la 
condizione di carico e l’avan-
zamento di fresatura, influi-
scono direttamente sul com-
portamento della macchina e, 
di conseguenza, sul risultato 
della lavorazione.
• Per adattare automatica-
mente la regolazione alla con-
dizione di lavorazione, Hei-
denhain propone tre opzioni 
per il CN:
• PAC (Position Adaptive 
Control) per migliorare la pre-
cisone geometrica nell’intera 
area di lavoro;
• LAC (Load Adaptive 
Control) per incrementare le 
accuratezze di lavorazione in-
dipendentemente dalle condi-
zioni di carico;
• MAC (Motion Adapti-
ve Control) per aumentare 
la qualità di regolazione mi-
gliorando i comportamenti 
macchina in relazione alle 
caratteristiche del movimento 
e ampliando notevolmente la 
capacità di accelerazione con 
assi master-slave.
Con riferimento a Industria 
4.0, non poteva mancare un 
cenno a Connected Machining, 
la soluzione 4.0 studiata da 
Heidenhain, per chi desidera 
orientarsi verso una gestione 
digitale e universale delle com-
messe. Presentata alla scorsa 
EMO di Hannover attraverso 
una dimostrazione “live”, Con-
nected Machining consente di 
gestire un processo produttivo 
in cui tutte le fasi operative, 
dalla progettazione al compo-
nente finito pronto per la con-
segna, sono integrate in rete.
Con questa soluzione l’utiliz-
zatore del controllo numerico 
TNC Heidenhain ha acces-
so diretto a tutti i dati delle 
commesse archiviati nella rete 
aziendale, rendendo fruibile il 
know-how dell’officina nell’in-
tera catena del processo. Il 
cuore di Connected Machining 
è rappresentato da Heidenhain 
DNC, Remote Desktop Mana-
ger e il software StateMonitor.
DNC permette di interfacciare 
il controllo numerico ai sistemi 
di gestione ERP e di controllo 
centrale e integra StateMoni-
tor nella rete aziendale. Cosa 
molto importante è che le solu-
zioni di Connected Machining 
sono universali e si adattano 
alle condizioni particolari di 
ogni singola produzione garan-
tendo un flusso digitale conti-
nuo di informazioni.

Prestazioni  
all’ennesima potenza
Sulla programmazione innova-
tiva e tecnologicamente avan-

zata era incentrata la presen-
tazione di Open Mind, uno dei 
primi produttori mondiali di 
CAM. Il pacchetto ad alte pre-
stazioni proposto dall’azienda 
con sede italiana a Rho, in pro-
vincia di Milano, è il ben noto 
hyperMILL MAXX Machining 
pensato per sgrossatura, fini-
tura e foratura. Punto focale 
di questa soluzione è l’enorme 
risparmio di tempo nella lavo-
razione, garantendo l’elevata 
qualità. In un contesto produt-
tivo odierno in cui la rapidità 
di una lavorazione è più im-
portante che mai, risparmi di 
tempo fino al 75% in sgrossa-
tura e fino al 90% in finitura, 
come dichiarato da Open Mind 
e confermato da molteplici uti-
lizzatori, possono realmente 
fare la differenza.
Il modulo di sgrossatura 
hyperMILL MAXX Machining of-
fre soluzioni HPC (High Perfor-
mance Cutting) con movimenti 
a spirale e trocoidali dell’utensi-
le. Il conseguente aumento del 
volume di truciolo asportato per 
unità di tempo garantisce una 
lavorazione molto rapida. Nel 
contempo si limita l’usura degli 
utensili e delle macchine. Con 
questa strategia è possibile rea-
lizzare lavorazioni di sgrossatu-
ra 2D, 3D e a 5 assi. 
Il modulo di finitura hyper-
MILL MAXX Machining è la 
soluzione per la prefinitura e 
finitura altamente efficiente di 
piani e superfici con qualsiasi 
curvatura costante mediante 
utensili a barile che, come noto, 
impiegano una sezione della 
circonferenza per cui è possi-
bile ottenere raggi molto ampi.
“Lavorazione tangente piani” 
e “Lavorazione tangenziale” 
sono le strategie innovative 
sviluppate da Open Mind ap-
positamente per la lavorazione 
di piani e superfici con qual-
siasi curvatura costante. In 
collegamento con un utensile 
a barile conico è possibile un 
risparmio di tempo, come già 
affermato, fino al 90% rispetto 
alla procedura tradizionale.
Il modulo di foratura hyper-
MILL MAXX Machining elicoi-

dale a 5 assi in realtà è una 
fresatura inclinata elicoidale. 
La fresa viene inclinata nella 
direzione di lavoro. Mediante 
una seconda inclinazione ven-
gono impedite le collisioni con 
la parete del foro. Anche senza 
preforatura, l’utensile affonda 
rapidamente nel materiale con 
un’incidenza a 5 assi dell’uten-
sile stesso. Questo ciclo di fora-
tura è particolarmente adatto 
per materiali la cui truciolatu-
ra risulta difficoltosa.

Propulsore di produttività
Così viene definito da Fraisa 
ArCut X, una fresa a candela 
conica la cui superficie latera-
le presenta un ampio raggio di 
curvatura di 1.000 mm. Grazie 
a questo particolare geometri-
co è possibile realizzare grandi 
distanze tra i percorsi senza 
influire significativamente sul-
la rugosità teorica. Il risultato 
sono superfici di alta precisio-
ne con parametri eccellenti 
che permettono di ridurre al 
minimo i lunghi processi di lu-
cidatura. Rispetto a una fresa a 
testa sferica convenzionale Ar-
Cut X presenta una geometria 
frontale adatta anche per raggi 
torici su fondi e pareti; dato il 
raggio della superficie laterale 
si ha una distanza tra i percorsi 
molto maggiore. 
L’utensile presenta meno usura 
perché la sezione di tagliente è 
più lunga. I componenti lavo-
rati sono di alta qualità perché 
meno tolleranza geometrica 
sulla fresa (fino a ± 5 micron) 
permette di ottenere un’eccel-
lente fedeltà di contorni sul 
componente.
La semplice e veloce immis-
sione in CAM dei dati para-
metrici relativi alla geometria 
dell’utensile rappresenta un 
ulteriore vantaggio di questa 
fresa che ben si sposa con le 
caratteristiche del pacchetto di 
finitura hyperMILL MAXX Ma-
chining di Open Mind.

Automazione e attrezzaggio
Gli interventi che si sono suc-
ceduti al workshop, avevano 

come comune denominato-
re la necessità da parte delle 
aziende manifatturiere o con-
toterziste di eseguire lavora-
zioni precise in tempi sempre 
più brevi. Flessibilità è dun-
que la parola d’ordine con 
cui queste realtà si devono 
confrontare quotidianamente. 
L’automazione e l’attrezzaggio 
concorrono all’unisono per 
soddisfare questa esigenza, 
l’una per velocizzare le ope-
razioni, la seconda per ridurre 
il più possibile i tempi morti 
necessari ad allestire la mac-
china per le varie lavorazioni. 
SCHUNK propone soluzio-
ni per entrambi gli ambiti  
sopra citati.
La definizione dello zero pezzo 
è per esempio di fondamenta-
le importanza sia per la preci-
sione delle lavorazioni, sai per 
ridurre i tempi improduttivi. 
VERO-S è un sistema di serrag-
gio a punto zero modulare che 
riduce i tempi di set-up fino al 
90%, poiché posizionamento e 
serraggio avvengono in un’uni-
ca lavorazione. La precisione 
è garantita da 5 micron di ri-
petibilità. Questo tipo di por-
tautensili è, inoltre, facilmente 
integrabile in tutti i centri di 
lavoro.
Per quanto riguarda la mani-
polazione e l’assemblaggio au-
tomatizzati, SCHUNK propone 
una vasta gamma di prodotti 
con molteplicità di combina-
zioni da moduli presa a unità 
rotanti e girevoli, da moduli 
lineari ad accessori per robot.
Molte soluzioni dell’azienda 
tedesca sono note per la loro 
originalità come, per esempio, 
l’unità PPU Pick&Place, Pneu-
matica ed Elettrica, tra le più 
veloci sul mercato che arriva 
fino a 110 picks al minuto. 
Oppure l’unità rotante pneu-
matica universale SRU-plus 
con passaggi aria integrati e 
angolo di rotazione selezio-
nabile 90° o 180°. Di notevo-
le interesse anche il sistema 
di cambio rapido SWS con 
comando integrato nel corpo 
pinza e un’ampia gamma di 
moduli elettrici e pneumatici. 

Per i piccoli componenti, EGP è 
la pinza meccatronica con rap-
porto di forza di presa/massa 
migliorata al 180% e forza di 
presa settata su 4 livelli per 
componenti sensibili.

Automazione 4.0 in officina
È stato il tema affrontato da 
PCam, azienda con sede in 
Ticino, Svizzera, che sviluppa 
software e progetti di auto-
mazione industriale con i suoi 
clienti dal 1994. Oltre alle solu-
zioni di automazione, il porta-
foglio di soluzioni PCam inclu-
de, in ottica 4.0, un sistema 
di gestione e monitoraggio 
dei processi di produzione e 
un sistema di pianificazione 
della produzione, nonché si-
stemi CAM per l’elettroero-
sione a tuffo, filo e macchine  
di misura.
Con alcuni esempi applicati-
vi presso alcune attrezzerie, 
l’azienda ha mostrato quali 
sono i concetti fondamentali 
che caratterizzano la produ-
zione 4.0 indipendentemente 
da come vengono movimen-
tati i pezzi all’interno del pro-
cesso produttivo. 
«Ciò che conta è l’interconnes-
sione tra le macchine – dice 
Massimo Lodo Direttore Ven-
dite di PCam - grazie a cui 
le linee produttive godono di 
una flessibilità impensabile 
rispetto al passato. Il concetto 
di linea, pertanto, viene sosti-
tuito da una serie di stazioni 
ciascuna composta da una o 
più macchine. In ciascuna cel-
la viene eseguita una serie di 
operazioni (da una a n), in 
virtù delle macchine presenti, 
con sequenze flessibili che cam-
biano in base alle necessità del 
pezzo da lavorare. Il vantag-
gio di un processo 4.0 consiste 
nell’ottenere maggiore produt-
tività con il medesimo numero 
di operatori, ma utilizzando 
al meglio i sistemi produttivi. 
Un’altra cosa molto importante 
è avere le risorse identificabili 
digitalmente, in modo da esse-
re costantemente informati sul 
loro utilizzo e, quindi, miglio-
rare l’efficienza produttiva».
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Industry 5.0: il meglio  
da ogni attore in campo 

Tecnologie

Le cose continuano a cambiare sotto ai nostri occhi. Uno 
sguardo attento al mondo della produzione industriale non 
può non notare, infatti, una costante convergenza tra il lavoro 
dell’uomo e quello svolto dalle macchine.
Di Esben Østergaard, CTO e co-fondatore, Universal Robots

Da tempo c’è un cam-
biamento progressivo 
delle fabbriche che, 

passo dopo passo, automatiz-
zano e digitalizzano i proces-
si, spesso con l’uso macchine 
che dialogano tra loro e che 
sfruttano il support dei robot. 
E’ l’approccio dell’Industry 
4.0, come abbiamo imparato 
a chiamarla e conoscerla. 
Tuttavia un ulteriore nuovo 
fenomeno sta emergendo e si 

Esben Østergaard,  
CTO e co-fondatore, 

Universal Robots

Il tocco umano e il cobot

ATTUALITÀ

I due diversi tipi di forza lvo-
ro si completano a vicenda: 
l’uomo può aggiungere “l’in-
grediente segreto” dato dalle 
proprie competenze, dall’espe-
rienza e dalla capacità di giu-
dizio e valutazione critica: il 
robot collaborativo movimenta 
gli oggetti, prepara il prodotto 
o lo  elabora ulteriormente per 
concludere il processo. 
Questa “combinazione”, inol-
tre, alimenta le competenze 
dell’operatore e gli consente di 
usare il cobot come strumento 
multifunzionale, quasi fosse un 
cacciavite, un’impastatrice per 
pizza, un dispositivo di imbal-
laggio, un palettizzatore, ecc. 

Il robot collaborativo, così, 
non è destinato a sostituire la 
forza lavoro, ma ad assume-
re compiti faticosi, ripetitivi 
o persino pericolosi per con-
sentire agli operatori di usare 
la loro creatività per compiti 
più gratificanti e progetti più 
complessi.

Creare valore
Per Universal Robots, l’Industry 
5.0 è una questione di cobot e 
uomini esperti che lavorano a 

stretto contatto in una miriade 
di modi diversi - molti ancora 
non pensati e inesplorati - per 
creare il massimo valore aggiun-
to ottenendo il meglio dei due 
mondi: quello umano e quello 
delle macchine.
Si tratta di combinare la crea-
tività e l’abilità delle persone 
con la velocità, la produttività 
e la coerenza dei prodotti rea-
lizzati dai robot, e di esplora-
re come sfruttare al meglio le 
numerose possibili sovrappo-
sizioni tra uni e altri per mo-
dellare capacità commerciali e 
finora sconosciute. 
Sovrapposizione sempre più 
incentrate sulle persone, su 
prodotti personalizzati e su 
misura, su abilità artigiane e 
specialistiche rese disponibili 
su vasta scala.
Con la mentalità Industry 5.0, 
le capacità robotiche diventa-
no uno “strumento personale” 
che gli operatori possono uti-
lizzare per applicare le loro 
abilità creative distintive in 
modo più efficace e fornire un 
valore “più umano” ai prodot-
ti e ai processi.

caratterizza dall’impulso di ri-
portare il contatto umano in 
una vasta gamma di contesti 
produttivi. Questa tendenza è 
stata definita “Industry 5.0”, un 
termine usato per indicare i con-
testi in cui le capacità del robot 
e le abilità umane convergono e 
si fondono assieme.
Tra le due tendenze, ovvero 
tra “la quarta e la quinta ri-
voluzione industrial”, ci sono 
specifiche differenze.

Se infatti le configurazioni, e 
gli obiettivi, dell’Industry 4.0 
riguardano principalmente la 
qualità dei prodotti, del flus-
so produttivo e la raccolta dei 
dati in contesti in cui persiste 
una forte automazione - anche 
robotizzata, l’Industry 5.0 si 
caratterizza per un mix di pro-
fessionisti altamente qualificati 
e robot che lavorano fianco a 
fianco per creare prodotti, ser-
vizi ed esperienze personaliz-
zati. Abbinando le capacità tec-
niche e la ripetitività costante 
dei robot con le abilità uniche 
dell’essere umano che ritorna 
ad essere “artigiano”.
Anche la tipologia di robot che 
si utilizzano nei due approcci 
cambia. A differenza dei robot 
per l’Industry 4.0, l’Industry 
5.0 si caratterizza per l’uso dei 
robot collaborativi (cobot) che 
hanno il grande vantaggio, in-
diretto rispetto al processo, di 
mantenere la conoscenza del 
processo e della realizzazione 
dei prodotti all’interno dell’a-
zienda, anzi proprio nelle mani 
e nei gesti quotidiani dell’opera-
tore, dell’artigiano, del produt-
tore proprio perchè assumono il 
ruolo di “utensile intelligente” e 
non di macchina utensile.

L’Industry 5.0 ottiene  
il meglio da ogni attore  
in campo
Nella maggior parte dei proces-
si di produzione, specie nelle 
piccole e medie imprese a cui 
è richiesto di abbinare elevati 
standard di qualità a forte flessi-
bilità, l’automazione si sfrutta al 
massimo solo quando la creati-
vità umana riesce ad influenza-
re e guidare i processi ripetitivi. 
Pensiamo alla crescente richie-
sta di mass customization o al 
desiderio, per una schiera cre-
scente di clienti, di ottenere un 
prodotto “dal tocco umano”. 
Questi due nuovi ingredienti, 
tuttavia, non possono sacri-
ficare alcune caratteristiche 
della produzione industriale 
come la produttività o il con-
tenimento dei costi. Quindi? 
E’ proprio in questi contesti 
che la tecnologia e la robotica 
devono “uscire dalle gabbie” 
e mettersi al servizio di que-
ste due nuove esigenze. Ed è 
proprio questa nuova relazio-
ne tra operatore e macchine a 
dar vita all’Industry 5.0 che, 
abbinando le capacità per la 
risoluzione dei problemi, co-
stituisce un nuovo modo di 
fare industria.
I cobot, in questo, sono davvero 
utili perchè lavorano in sincro-
nia con le persone. 
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Di Esben Østergaard, CTO e co-fondatore, Universal Robots

Best choice.

Next Generation

La Xpert di Bystronic coniuga un design dinamico con una 
tecnologia innovativa. Venite a scoprire la pressa piegatrice per 

Laser  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com



Gennaio/Febbraio  2018
 www.ammonitore.com8

Tempi morti addio
Attrezzaggio

Nell’era della digitalizzazione della produzione, l’influenza dell’attrezzaggio macchina sulla produzione 
di piccoli e grandi lotti continua ad avere ampio risalto. Questo il tema affrontato nel workshop 
tenutosi nel Centro Tecnologico Siemens che ha visto la partecipazione di Erowa Tecnologie. 

di Fabio Chiavieri

Sandro Zacchello, 
Responsabile Commerciale 
Erowa per Italia e Balcani

Esempio di serraggio 
multiplo di pezzi uguali o 
diversi con CleverClamp   

GESTONE DELLA PRODUZIONE

Fin dalla sua nascita, 
avvenuta nel 1970 (in 
Italia presente da oltre 

vent’anni), la missione di 
Erowa è sempre stata quel-
la di produrre tecnologie e 
sistemi di automazione di 

turni non presidiati, ci viene 
in soccorso l’automazione e, in 
questo caso, possiamo arrivare 
anche a 4.000 ore di truciolo 
prodotto in un anno per ciascu-
na macchina. Se poi chiediamo 
aiuto a software che aiutano il 
cliente a interconnettere tutto 
ciò ruota attorno alla macchi-
na utensile in officina possiamo 
arrivare a 6.000 ore. Questo 
percorso, che Erowa propone, 
prende il nome di FMC (Flexi-
ble Maufacturing Concept)  
su sui si sviluppa tutto il no- 
stro catalogo».
Come accennato i requisi-
ti moderni sono la massima 
qualità con le maggiori quan-
tità possibili, a costi più bassi. 
La gestione professionale del 
flusso di lavoro si traduce, 
quindi, con la massima flessi-
bilità con un rischio minimo. 
Integrare significa disporre 
di tutti i dati e le informa-
zioni importanti al momen-
to giusto e nel luogo giusto,  
in questo modo l’intero pro-
cesso automatizzato di pro-
duzione rimane sotto control-
lo. La completa integrazione  
della produzione, dalla pal-
lettizzazione dei pezzi alla 
gestione degli utensili, al mo-
nitoraggio della produzione 
fino all’immagazzinaggio, ga-
rantisce il controllo globale 
dalla conferma dell’ordine al 
prodotto finito.
«Lo scopo del workshop - pre-
cisa Zacchello – è fare luce su 
quali attrezzature servono per 
aumentare la produttività in 
particolare a come avere un 
punto fisso di riferimento in 
macchina preciso, sicuro e 
ripetibile e su come fare ope-
razioni di attrezzaggio paral-
lelamente mentre la macchina 

lavora. Senza questi passaggi è 
difficile parlare di automazio-
ne, perlomeno secondo il con-
cetto Erowa».
Il tempo improduttivo è es-
senzialmente dovuto al posi-
zionamento in macchina di 
attrezzature quali morse, divi-
sori, spalle, cubi; nell’allinea-
mento e centraggio dei pezzi; 
definizioni dello zero pezzo 
e acquisizione coordinate; il 
presettaggio utensili ecc.
Per fare questo occorre capire 
quale sistema punto zero può 
essere utilizzato sulle macchi-
ne utensili presenti in officina.

Erowa propone diverse solu-
zioni di punti zero in base alle 
dimensioni dei pezzi, alle tol-
leranze, ai pesi, alle macchine 
utensili, con l’obiettivo di sfrut-
tare le attrezzature di presa 
pezzo che già sono presenti in 
azienda. Nel 2001, Erowa ha 
iniziato a proporre i proprio pro-
dotti nel mondo della meccanica 
generale dove si può passare da 
pezzi molto piccoli a pezzi mol-
to grandi con pesi differenti. Per 
questo è stato lanciato il sistema 
punto zero MTS universale che 
toglie il limite delle dimensioni 
dei pezzi da gestire. MTS viene 
proposto in tre varianti:
MTS 81: impiegato ogni volta 
che lo spazio disponibile è limi-
tato (5 micron di ripetibilità);
MTS: con interfaccia universa-
le (5 micron di ripetibilità);
MTS 2.0: per soddisfare le esi-
genze produttive più difficili in 
ambito produttivo con forza di 
serraggio massima di 20.0000 
N (3 micron di ripetibilità);
«Questo sistema – spiega Zac-
chello – apre la possibilità di 
gestire pezzi dimensioni note-
voli dove non si può introdurre 

tenendo conto degli sviluppi 
tecnologici avvenuti e che an-
cora ci aspettano, l’esigenza 
degli utilizzatori di macchine 
utensili è rimasta immuta-
ta, anzi, con la concorrenza 
divenuta ancora più pres-
sante, saper produrre con 
la medesima precisione, ma 
con tempi sempre più brevi, 
sta diventando un valore ag-
giunto imprescindibile, il che 
significa quindi maggior fles-
sibilità ed efficienza. 
Una necessità che per il 
cliente tipico Erowa, ovvero, 
il terzista che produce dal 
pezzo singolo a massimo 50-
100 pezzi, rappresenta una 
discriminante per continua-
re a essere competitivo sul 
mercato. Come sottolineato 
anche in altre occasioni da 
Sandro Zacchello, Responsa-
bile Commerciale Erowa per 
Italia e Balcani, in un anno, 
facendo riferimento a una 
macchina utensile CNC dota-
ta di attrezzatura standard, 
sono ben 1.000 le ore di fer-
mo macchina, rispetto alle 
800 ore produttive. Su questi 
dati si è concentrato molto il 
lavoro nel corso degli anni 
da parte dell’azienda svizze-
ra per giungere a sistemi di 
cambio rapido del pezzo con 
accurata ripetibilità o siste-
mi di serraggio punto zero o 
all’allineamento del pezzo in 
tempo mascherato.

«Impiegando un mix di Tooling 
Erowa – dice Zacchello – è pos-
sibile ridurre il tempo di fer-
mo macchina fino a sole 200 
ore con un incremento della 
produttività del 100%. Se poi 
prendiamo in considerazione 
le necessità di chi lavora su 

qualità da applicare al mondo 
delle lavorazioni meccaniche 
per incrementare la produtti-
vità delle macchine utensili, 
attraverso la riduzione dei 
tempi improduttivi. A distan-
za di quasi cinquant’anni, pur 
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Macchina di misura Erowa su cui possono essere eseguite operazioni di 
allineamento e azzeramento pezzo

Panoramica del Centro 
Tecnologico Siemens  
di Piacenza

automazione. Nella meccanica 
generale capita spesso di dover 
gestire pezzi così grandi e i tem-
pi morti che servono per azze-
rarli sono elevatissimi. MTS è la 
giusta soluzione».
«Un altro dato importante è 
che tutto il tooling Erowa è 
predisposto per un’eventuale 
automazione, ovvero, pro-
poniamo prodotti per poter 
progredire nel tempo, qua-
lora il cliente lo voglia fare, 
senza dover sostituire le at-
trezzature di cui è già dotato. 
Così come tutto è predisposto 
per ricevere un RFID, quindi, 
identificare il pezzo da lavo-
rare e seguirne la storia all’in-
tero dell’officina». 
Negli anni Erowa ha avuto 
sollecitazioni dal mercato per 
trovare sistemi di presa pezzo 
intelligenti per poter velociz-
zare i tempi di cambio pezzo 
e avendo allo stesso momento 
strumenti flessibili. Tra queste 
soluzioni Erowa propone la 
morsa autocentrante nata per 
applicazioni su machine uten-
sili a 5 assi, automatizzabile 
e una ripetibilità di chiusura 
di 0,01 mm. Questa morsa 
di centraggio è idonea anche 
per la fresatura pesante, per 
esempio fresature con eleva-
te velocità di avanzamento, 
mantenendo i pezzi in posi-
zione con 19.000 N di forza  
di serraggio.
L’altra proposta per i sistemi 
di serraggio di pezzi rapido e 
flessibile è la morsa-sistema 
CleverClamp che con un solo 
attrezzo risolve diverse pro-
blematiche di staffaggio, qua-

li serraggio di pezzi di grandi 
dimensioni con elevate forze 
di arresto; serraggio multi-
plo di pezzi uguali o diversi 
sulla stessa base; serraggio di 
pezzi con altezza d serraggio 
minima. Per lavorazioni su 5 
assi si ottiene la massima ac-
cessibilità del mandrino della 
macchina sul pezzo mediante 
rialzi ed elementi di serrag-
gio in rilievo per accoppiame- 
nto geometrico.
Tornando al tema del work-
shop Sandro Zacchello spiega 
che «…Una volta identificato 
un punto zero preciso e ripeti-

macchina di misura e anche l’e-
liminazione di errori di trascri-
zione perché, grazie ai nostri 
sistemi di misurazione, andia-
mo ad acquisire e inserire in un 
file i dati  di zero pezzo ecc. e 
traferirli. Ma risparmio anche 
nelle attrezzature, perché se un 
cliente utilizza la filosofia di 
avere una sonda per ogni mac-
china deve moltiplicare il suo 
costo per il numero delle mac-
chine presenti in officina, vice-
versa, se sposta questo tipo di 
operazioni su una macchina di 
misura può impiegare la mede-
sima sonda per ciascun pezzo». 

bile possiamo anche spostar-
lo da un macchina all’altra 
definendo la sua posizione e 
mantenendola; ciò significa 
che possiamo portare le ope-
razioni tipiche di attrezzaggio 
macchina quali allineamento 
e azzeramento pezzo su una 
macchina di misura. Il grosso 
vantaggio è che mentre viene 
svolta questa operazione la 
macchina utensile può con-
tinuare a lavorare. Quindi 
otteniamo tempi ridotti di 
fermo macchina, maggiore 
accuratezza della misurazio-
ne visto che viene fatta su una 

www.losma.it
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Un modulo  
per tanti spessori: così nasce  
la rivoluzione del fibra

Taglio laser

Utilizzando la tecnologia di controllo del fascio sviluppata da Amada, Ensis 3kW cambia i paradigmi 
produttivi che hanno accompagnato finora il taglio laser a fibra.  

di Mattia Barattolo

Pierluigi Vaghini, Responsabile Engineering di Amada Italia

LAMIERA

Se la sorgente in fibra ha 
introdotto il concetto di 
taglio laser molto velo-

ce o veloce su spessori piccoli 
e medi, la tecnologia Ensis di 
Amada ha modificato il modo 
stesso di concepire il taglio la-
ser in fibra concentrato solo su 
quel genere di spessori. 
La caratteristica fondamentale 
dei moduli Ensis consiste nella 
capacità di modificare la for-
ma geometrica del fascio laser 
grazie alla quale, anche con 
una potenza di 3 kW, si posso-
no affrontare tagli di materiali 
impegnativi come per esempio 
acciaio inox fino a 15 mm di 
spessore, alluminio fino a 12 
mm e ferro fino a 25 mm.
Ma perché è così importante la 
geometria del fascio laser?

Meno kilowatt  
più precisione
Abbiamo detto che prima 
dell’introduzione di Ensis, in 
Europa, la sorgente in fibra era 
abbinata a spessori medio picco-
li tagliati velocemente o molto 
velocemente. Tuttavia, quando 
si pensava a materiali con alti 
spessori, la mente andava verso 
macchine laser con potenze che 
potevano arrivare fini a 11 kW. 
La necessità di aumentare in 
maniera considerevole la poten-
za del fascio laser era vincolata 
alla geometria del fascio stesso 
generata dalla sorgente in fibra. 
Essa, infatti, crea un fascio laser 
definito, in gergo, molto denso, 
quindi stretto e appuntito, il che 
consente tagli concentrati ad 
alta velocità. Quando si esegue 
un taglio termico, anche con 
un laser CO2, circa il 20% del 
materiale si vaporizza mentre il 
restante 80% si liquefa e viene 
espulso dalla zona di taglio dai 
gas di assistenza che possono 
essere azoto o ossigeno in base 
al tipo di materiale da tagliare. 
Affinché il materiale liquefatto 
venga evacuato con facilità oc-
corre che vi sia sufficiente spa-
zio, quindi, il taglio deve avere 
una larghezza adeguata per ot-
tenere di conseguenza pezzi ben 
tagliati con taglio perpendicola-
re, senza bave e una rugosità 
superficiale di alta qualità. Se il 
fascio laser, come nel caso delle 
sorgenti in fibra, è molto sotti-
le l’evacuazione del materiale 
liquefatto è difficoltosa e per 
tale motivo alcuni costruttori 

hanno ovviato al problema au-
mentando la potenza sfruttando 
l’equivalenza: più potenza = fa-
scio laser più grande = maggio-
re spazio per l’evacuazione del 
materiale liquefatto.
«Aumentare eccessivamente 
la potenza della sorgente la-
ser – spiega Pierluigi Vaghini, 
Responsabile Engineering di 
Amada Italia – è controprodu-
cente per due motivi basilari: per 
prima cosa i costi delle sorgenti 
aumentano e quindi l’impat-
to economico dell’investimento 
della macchina sarà elevato; la 
seconda motivazione nasce una 
dalle caratteristica delle macchi-
ne laser in fibra: i costi bassi di 
gestione. Una macchina laser in 
fibra da 2-3kW ha un consumo 
al massimo del suo utilizzo in-
torno a i 15-20 kW di potenza 
in rete; tale consumo aumenta 
notevolmente se la potenza della 
sorgente sale a 10-12 kW, con-
seguentemente aumenta anche il 
costo per pezzo prodotto. 
Con Ensis, per evitare questa 
problematica, non abbiamo au-
mentato la potenza, ma abbia-
mo lavorato per rendere modi-
ficabile in qualsiasi momento la 
geometria del fascio laser da 3 
kW, potendo ottenere alla biso-
gna una forma tipica di un fa-
scio laser tradizionale CO2 con 
potenza da 4 kW, che per anto-
nomasia può tagliare in modo 
veloce spessori sottili, ma anche 
alti con qualità assoluta e assen-
za di bave”.
Ensis fa tutto ciò aggiungendo 
un set-up completamente auto-
matico al suo funzionamento, 
passando da 6 mm di acciaio 
inox, ai 25 mm di ferro, all’al-
luminio da 6 mm in maniera 
istantanea grazie al data base al 
suo interno. 

Un unico modulo  
la forza di Ensis
Amada, come risaputo, costrui-
sce al proprio interno le sorgenti 
laser fatta salva la parte elettro-
nica dei moduli che invece viene 
realizzata da un’azienda con la 
quale il gruppo giapponese ha 
stabilito una joint venture. Una 
sorgente a fibra è caratterizza-
ta da non avere al suo interno 
organi in movimento, quindi 
no turbine, no pompe a vuoto, 
no miscele e nemmeno scariche 
elettriche che sollecitano atomi 
per creare il fascio laser. Gene-
ralmente ci sono più moduli in 
batteria il cui numero dipende 
dalla potenza che si vuole rica-
vare. Proprio il numero di questi 
moduli è un parametro da non 
sottovalutare affatto. I moduli, 
infatti, sono piccoli generatori 

a fibra, messi insieme attraver-
so una struttura ottica chiama-
ta “combinatore” che in uscita 
genera un fascio laser unico 
avente come potenza la somma-
toria dei singoli fasci. Quindi la 
qualità del fascio laser emesso 
diminuisce all’aumentare del 
numero di micro fasci laser che 
ha in ingresso. Per esempio: ge-
nerare un fascio laser da 3 kW 
con tre moduli da 1 kW ha una 
qualità superiore rispetto a un 
fascio laser da 3 kW ottenuto 
però con sei moduli da 500 W. 
Da tutto ciò si capisce quanto 
sia importante gestire bene il 
combinatore, oppure, come 
con Ensis, eliminarlo del tutto. 
«Nel caso di Ensis – dice Va-
ghini - abbiamo prodotto dei 
moduli da 3kW. In altre paro-
le abbiamo un unico modulo 
la cui uscita va direttamente 
alla testa laser; si tratta di un 
vantaggio enorme che conce-
de una qualità del fascio laser 
unica. Inoltre, la mancanza del 
combinatore elimina problemi 
causati da usura o fermi mac-
china, soprattutto in casi in cui 
i moduli inseriti sono molti e di 
potenze considerevoli. Amada 
propone per prima in Italia i 
moduli da 3kW, ma in Giappo-
ne sono presenti già da cinque 
anni, quindi, sono molto ben 
collaudati e ingegnerizzati». 
Amada è alla sua terza genera-
zione di moduli con sorgente 
proprietaria. Molti si chiedono 
da dove nasce questa decisione 
che certamente avrà chiesto no-
tevoli investimenti in Ricerca. 
«Abbiamo affrontato importan-
ti sforzi per sviluppare questi 
moduli – conferma Pierluigi Va-
ghini – ma questa strategia si 
è rivelata vincente proprio per 
quanto riguarda il taglio laser. 
Un laser in fibra lavora più 
velocemente spessori sottili e 
materiali altrimenti difficili da 
tagliare con il CO2 come rame e 
ottone. Questo è possibile anche 
grazie alla lunghezza d’onda 
del fascio: una sorgente in fi-
bra, in media, ha una lunghez-
za d’onda dieci volte inferiore a 
quella di un CO2. Questi ultimi 
infatti emettono a 10,6 micron, 
mentre i fibra si posizionano di 
norma in una gamma che va da 
1,03 a 1,08 micron. 
I nostri studi di laboratorio 
hanno stabilito che 1,08 mi-
cron è la lunghezza d’onda 
migliore che consente al fa-
scio laser, focalizzato da una 
lente presente nella testa di 
taglio dell’impianto, di essere 
assorbito con la maggior faci-
lità possibile dai materiali che  
stiamo tagliando».
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L’intera catena di processo  
da un’unica fonte

Mandrini, bilanciatura, calettamento

Con l’inaugurazione 
della nuova show room 
nella filiale italiana, si è 
chiuso per Haimer un 
anno che ha celebrato 
i 40 anni di storia 
dell’azienda tedesca. 
Con l’occasione sono 
stati presentati i nuovi 
prodotti in ottica 4.0

di Fabio Chiavieri

Un’open house davvero 
significativa per Hai-
mer quella tenutasi 

lo scorso 23 novembre a Ber-
nareggio. Innanzitutto è sta-
ta inaugurata la nuova show 
room, praticamente raddop-
piata rispetto al passato, della 
filiale italiana ma, cosa anco-
ra più importante, l’evento è 
caduto nell’anno che ha visto 
l’azienda tedesca compiere 40 
anni di storia. Non a caso era 
presente alla tradizionale ce-
rimonia del taglio del nastro, 
oltre alle autorità locali e al 
management italiano, la fami-
glia Haimer a suggellare una 
giornata molto importante. 
Ma non solo. A soli due mesi 
dalla chiusura di EMO 2017, 
sono state inoltre presentate, 
in esclusiva per il mercato ita-
liano, tutte le novità mostrate 
in fiera, con particolare riferi-
mento a tutti i prodotti pensati 
in ottica Industria 4.0.
Haimer, ricordiamo, è un’a-

Panoramica di mandrini 
portautensili Haimer

Massimo Amati 
Direttore Generale 
di Haimer Italia

Sistema di 
calettamento 
Power Clamp 
Premium i4.0

ATTREZZATURE

zienda a carattere familiare, 
con sede a Igenhausen, vicino 
ad Augsburg. Essa produce 
prodotti altamente innovativi 
e di alta precisione per l’aspor-
tazione del metallo per diver-
si settori, tra cui automotive, 
aeronautico, aerospaziale, 
energetico, ferroviario e inge-
gneristico. 
Fanno parte della gamma dei 
suoi prodotti diversi portau-
tensili con interfacce e lun-
ghezze più comuni, gli utensili 
da taglio in metallo duro. Alle 
macchine per il calettamento 
e la bilanciatura si sono ag-
giunti di recente i dispositivi 
per il presetting degli utensi-
li prodotti nello stabilimento 
di Bielefeld. La Haimer ha 
circa 700 dipendenti in tut-
to il mondo, di cui circa 450 
sono impiegati nello stabili-
mento di produzione situato 
a Igenhausen con macchinari 
d’avanguardia e processi auto-
matizzati. La strategia dell’a-
zienda punta da sempre sulla 
qualità dei propri prodotti e 
servizi, fatto confermato dagli 
ingenti investimenti in Ricerca 
e Sviluppo che assorbono ogni 
anno circa l’8-10% del fattura-
to globale. 
«In un mercato molto agguerri-
to come quello odierno ci vuo-
le più tempo per crescere e più 
tempo per farsi conoscere, ma i 
risultati ci stanno dando ragio-
ne» dice Massimo Amati, Diret-
tore Generale di Haimer Italia. 
«Anche quest’anno cresceremo 
a doppia cifra grazie agli in-
vestimenti fatti sulla struttura  
Italiana  e non solo con la nuo-
va show room , ma sopratutto 
investendo su una presenza 
più capillare  a supporto dei ns 
clienti da parte  dei venditori e 
tecnici HAIMER  , struttura di 
venidita e tecnica in  ulterio-
resviluppo anche nel 2018 e 
ovviamente anche grazie alle 
nuove  macchine di presetting 
degli utensili che sostanzial-
mente in Italia stiamo venden-
do da pochi mesi con ottimi 
risultati. In questo settore ci 
dobbiamo confrontare con una 
concorrenza molto agguerrita e 

è in linea con il nuovo paradig-
ma industriale conosciuto come 
Industria 4.0, come spiega 
Massimo Amati.
«Tutte le nostre macchine sono 
“4.0 ready”, ma con il 2018 
introdurremo il DAC (Data 
Analyzer Control) che farà 
da collettore per tutti i dati 
provenienti dalle macchine 
utensili collegate con i nostri 
sistemi. In questo modo, per 
esempio, potremo gestire di-

ben radicata da anni, un moti-
vo in più per puntare esclusiva-
mente sulla qualità del prodotto 
e non affrontare una battaglia 
sul prezzo. Chi ha visitato la 
sede HAIMER  in Germania 
ha avuto modo di toccare con 
mano l’accuratezza con cui ven-
gono costruiti e controllati  tutti 
i nostri prodotti, un processo 
che garantsce qualità e perfor-
mance di alto livello nel tempo 
. , in Italia, lavoriamo sia con 
clienti che hanno poche macchi-
ne utensili, sia con clienti che 
hanno parchi macchine notevo-
lei,ovunque vi siamo esigenze di 
qualità e performabnce elevate , 
per scelta, ,  non basiamo le ns 
strategie solo sul prezzo inferio-
re, non fa parte della filosofia 
di HAIMER  . Il nostro grande 
sforzo, che applichiamo anche 
con i nostri rivenditori, è quello 
di far capire cosa rappresenta 
il marchio Haimer, il motto di 
HAIMER è “ La qualità vince “ e 
questo dice tutto ». 

«L’ Italia è stato per Haimer il 
primo mercato estero in Euro-
pa, nel quale siamo presenti da 
oltre 25 anni - afferma Clau-
dia Haimer, CEO di Haimer 
- e anche oggi rappresenta per 
Haimer uno dei mercati più 
importanti».
Alla EMO è stata ufficialmente 
presentata la linea di macchine 
i4.0 a testimoniare che Haimer 
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In primo piano il sistema di 
presetting Microset VIO linear

Da sinistra: Massimo Amati, 
Claudia Haimer (fondatrice e 

CEO di Haimer), Kathrin Haimer 
(Responsabile del Personale) 
e Javier Fernández Martinez 

(Business Development Manager 
per Europa meridionale e 

occidentale)

rettamente tutta la vita dell’u-
tensile, sapere esattamente 
dove va, quando è stato usato, 
com’era bilanciato eccetera».

Un fornitore completo per  
la gestione degli utensili
Il Gruppo Haimer è diventato 
un fornitore completo di siste-
mi di gestione utensili attorno 
alla macchina. Durante EMO 
2017 di Hannover la società 
tedesca ha esposto l’intera 
gamma di prodotti che spazia 
dagli utensili in metallo duro 
ai portautensili, alla tecnologia 
di calettamento e bilanciamen-
to e ai dispositivi di presetting. 
Tutti i prodotti si completano 
perfettamente e offrono le 
condizioni ideali per l’inte-

grazione in rete e un flusso di 
dati continuo.
Molta attenzione hanno ri-
scosso i sistemi Microset di 
presetting utensili con cui Hai-
mer ha ampliato il proprio por-
tafoglio di prodotti all’inizio 
dell’anno. 
Le macchine per il presetting 
Microset coprono una vasta 
gamma di applicazioni, una 
filosofia che Haimer segue 
anche quando si tratta di mac-
chine per il calettamento e il 
bilanciamento. La gamma in-
clude macchine entry level che 
sono molto redditizie per gli 
utenti a basso volume produt-
tivo; le macchine semi-auto-
matiche con messa a fuoco au-
tomatica adatte per gli utenti 

con volume produttivo medio; 
e macchine completamente 
automatizzate con azionamen-
to lineare, progettati apposita-
mente per volumi sia normali 
che elevati. Mentre i dispositivi 
Microset disponevano già di 
un’interfaccia collegata in rete 
per comunicare con la mac-
china utensile, Haimer ha pre-
sentato per la prima volta lo 
stesso equipaggiamento sulle 
macchine per il calettamento e 
il bilanciamento.
Un esempio di questi nuovi si-
stemi sono le macchine per ca-
lettamento Power Clamp i 4.0 
con touchscreen intuitivo. 
Il nuovo modello Power Clamp 
Comfort i 4.0 collegabile in 
rete e  compatibile con Indu-
stry 4.0 offre una comunica-

zione ideale tra macchina e 
utensile. Per automatizzare 
ulteriormente il processo, i 
dispositivi Power Clamp i4.0 
possono anche essere dotati 
di uno scanner in grado di leg-
gere i parametri di serraggio 
dei codici Data-Matrix. Il cam-
bio utensile automatico viene 
eseguito in pochissimo tempo 
e, dopo un breve periodo di 
raffreddamento, lo strumen-
to stesso è pronto per essere 
riutilizzato. I dati relativi al 
nuovo utensile vengono quindi 
trasferite alla macchina CNC 
tramite l’interfaccia. L’altissima 
precisione della tecnologia di 
serraggio consente la massima 
produttività durante la lavora-
zione, ora connessa in rete per 
un processo di lavoro sicuro.
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Ogni macchina è speciale
SPECIALE TRANSFER

Flessibilità e produttività sono concetti imprescindibili, e anche preziosi punti di riferimento per i costruttori 
di macchine utensili che intendono in ogni modo aiutare i propri clienti a essere sempre più competitivi. 
Sono termini che si ripetono spesso negli interventi dei nostri interlocutori in questo speciale dedicato alle 
macchine transfer.

di Fabio Chiavieri

Il tema della mass customi-
zation ha occupato spesso 
spazio sulle pagine de L’Am-

monitore in quanto rappre-
senta il vero spartiacque tra 
un vecchio modo di impostare 
la produzione su lotti medio 
grandi, e il nuovo approccio 
che punta a fornire prodotti 
fatti su misura, personalizzati, 
su larga scala.
Questo processo di personaliz-
zazione del prodotto è possibi-
le grazie alle nuove tecnologie 
produttive, alla loro gestione 
digitalizzata, ai software di si-
mulazione, all’automazione e 
a un cambio culturale di non 
poco conto. In questo contesto 
sono emersi in modo dirom-
pente i concetti di “fabbrica 
digitale” e “Industria 4.0”.  
Flessibilità, produttività e di-
gitalizzazione sono al centro 
dell’attenzione anche da par-
te dei costruttori di machine 
transfer oggi ancora più com-
petitive rispetto al passato.
Ne abbiamo parlato con alcu-
ne aziende italiane da molti 
anni presenti sul mercato.

Questione di “Metodo”
PORTA solutions è un’azien-
da che incarna alla perfezio-
ne l’identità del distretto di 
Lumezzane in cui si trova lo 
stabilimento produttivo. L’im-
presa è condotta con successo 
da tre generazioni dalla fa-
miglia Porta: il padre e i fra-
telli sono uniti oltre che dal 
legame di sangue e da valori Primo piano 

dell’area di lavoro 
del Multicenter 
Porta Solutions

Macchina Multicenter firmata 
Porta Solutions

Maurizio Porta, 
Amministratore Delegato  
di Porta Solutions

MACCHINE UTENSILI

comuni, anche da un ambi-
zioso progetto comune che ha 
consentito a PORTA solutions 
di crescere costantemente nel 
tempo, grazie alla volontà di 
apportare un contributo fatti-
vo all’innovazione tecnologica 
di un settore tecnico e pro-
duttivo che rivela un’estrema 
necessità di trovare soluzioni 
sempre più all’avanguardia e 
in grado di rispettare l’uomo 
e l’ambiente. Maurizio Porta, 
attuale Amministratore Delega-
to, figlio del fondatore dell’a-
zienda, ci spiega proprio che: 
«la customizzazione di massa 
ci ha indotto a progettare e 
realizzare macchine sempre 
più flessibili per adattarsi alle 
esigenze del consumatore fi-
nale. Per questo il Multicenter 
è la macchina che meglio rap-
presenta il “metodo flessibilità 
produttiva” che ho pensato che 
punta a produrre solo il ven-
duto, senza fare magazzino e, 
grazie a questo, avere più cash 
sul conto corrente per dipende-
re meno dalle Banche ed essere 
più liquidi». 

Da sempre la diatriba tra mac-
china transfer e bimandrino 
accende il dibattito di molte 
tavole rotonde condotte da 
esperti del settore. Multicen-
ter è la soluzione ideale per 
chi ha l’esigenza di rimanere 
al passo con l’evoluzione del 
mercato. Chi deve produrre 
lotti medio-piccoli, con fre-
quenti cambi di produzione; 
ma anche chi deve realizzare 

grandi serie, può optare per 
questa macchina che rappre-
senta, secondo Porta Solu-
tions, una vera alternativa ri-
spetto al bimandrino.
Rispetto ai comuni centri di la-
voro bimandrino, Multicenter 
può essere fornita nella versio-
ne 3 e 5 mandrini. Queste mac-
chine consentono una concreta 
ottimizzazione di risorse in ma-
nodopera, automazione, costo 

delle attrezzature, area occu-
pata e errori su ripresa pezzo.
La digitalizzazione della pro-
duzione rappresenta un pro-
cesso che occuperà le imprese 
italiane negli anni a venire. Ab-
biamo chiesto a Maurizio Porta 
quali sono gli sforzi dell’azien-
da in quella direzione. 
«Con la presentazione alla 
EMO 2017 di Hannover della 
piattaforma “Porta Open 4.0”, 
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Vista frontale della GT2-GT4 Flexible Transfer Machine di Gnutti Transfer Macchina transfer “Piccola” firmata Gnutti Transfer

Benedetta Gnutti, Responsabile Marketing 
di Gnutti Transfer

Porta Solutions ha aperto al 
reparto di produzione un ca-
nale preferenziale per la digi-
talizzazione e virtualizzazione 
del macchinario per ottenere 
il massimo delle prestazioni 
e avere come risultato più ore 
di produzione a disposizione 
nell’anno».
Cosa ha introdotto di real-
mente innovativo Industria 
4.0 rispetto a ciò di cui si 
parlava già molti anni fa con 
la Fabbrica Intelligente? E in 
quale modo vi interfacciate 
con il cliente per favorire l’in-
serimento di una macchina 
transfer secondo i dettami di 
Industria 4.0?
«Nel caso specifico, con tecni-
che di Industria 4.0, si può, 
grazie a un algoritmo svilup-
pato con Microsoft, mappare 
a livello energetico la macchi-
na, passare le informazioni in 
Cloud per sfruttare la potenza 
di calcolo di Microsoft Azure 
e avere dei dati di ritorno che 
vanno a modificare delle ta-
rature macchina che portano 
ad un risparmio energetico del 
18%. Altro esempio è l’argo-
mento manutenzione predit-
tiva e non più preventiva, che 
si traduce in maggior disponi-
bilità macchina a favore della 
produzione».
Maurizio Porta è anche autore 
del libro dal titolo “Flessibilità 
Produttività”. Pubblicato nel 
2015, di oltre 220 pagine, l’o-
pera racchiude i concetti base 
di come flessibilità e produtti-
vità siano entrambi elementi 
fondamentali, inoltre, si pos-
sono leggere testimonianze 
di utilizzatori di questo nuovo 

metodo di affrontare le sfide 
del mercato dopo la crisi mon-
diale del 2008 e come sfrutta-
re a proprio vantaggio questo 
cambiamento epocale.

Più di 60 anni di innovazione
Fondata nel 1955, con l’inten-
zione di fungere da officina di 
servizio per la capofila Trafi-
lerie Carlo Gnutti, la Gnutti 
Transfer, impiegò pochi mesi 
a individuare nel mercato una 
propria vocazione autonoma: 
l’impresa cominciò quasi su-
bito infatti l’attività con la co-
struzione di torni automatici 
per la realizzazione di partico-
lari di rubinetteria e, a questi, 
affiancò quasi immediatamen-
te la produzione innovativa di 
macchine transfer.
L’attività dell’azienda di Ospi-
taletto (BS) è sempre stata ca-
ratterizzata da un grande spirito 

innovativo per cui, ogni decen-
nio, è stato caratterizzato dall’in-
troduzione di nuovi concetti 
produttivi o evoluzioni costrut-
tive. Negli anni ’90, per esem-
pio, venne introdotto il concetto 
di integrazione e modularità, 
mentre negli anni 2000, Gnut-
ti Transfer realizza Newflex e 
Pentaflex, per un modo nuovo 
di concepire la flessibilità. Nel 
corso degli anni anche l’aspet-
to esteriore delle macchine ha 
rappresentato per l’azienda un 
motivo di vanto, sfociato con il 
premio reddot award 2014 asse-
gnato alla “Piccola”. 

Benedetta Gnutti, Respon-
sabile Marketing di Gnutti 
Transfer, spiega che per l’a-
zienda di famiglia la custo-
mizzazione di massa, con tut-
to ciò che ne consegue, non è 
certo un problema in quanto 
«…da sempre Gnutti Transfer 
non produce macchine in serie 
ma ogni macchina è speciale 
e diversa dalle precedenti, ab-
biamo sempre avuto una par-
ticolare attenzione a quelle che 
sono le esigenze della nostra 
clientela. Negli ultimi anni ab-
biamo sviluppato il nostro pro-
dotto (sia a livello di hardware 
che di software) in modo mo-
dulare in maniera tale da esse-
re facilmente intercambiabile e 
configurabile».
Così come, all’interno di 
Gnutti Transfer, c’è la consa-
pevolezza che i processi pro-
duttivi saranno sempre più 
automatizzati. 
«Siamo altrettanto certi – as-
serisce Benedetta Gnutti -  che 
il fattore umano avrà sempre e 
comunque un ruolo insostituibi-
le. La nostra soluzione GT I4.0 
prevede la possibilità di comu-
nicare con la nostra macchina 
da remoto, sia in modo com-
pletamente automatizzato, con 
la possibilità di comunicazione 
(sia in INPUT che in OUTPUT) 
con il gestionale di produzione, 
sia in modo manuale tramite 
un servizio web locale usufru-
ibile da qualunque postazione 
operativa. Collegandosi alla 
nostra macchina tramite la pro-
pria rete aziendale il cliente ha 
la possibilità oltre che di moni-
torare (ad esempio) lo stato at-
tuale della produzione anche di 
consultare tutta la documenta-
zione macchina, disponibile in 
formato PDF».
Industria 4.0 apre, quindi, un 
mondo di opportunità?
«La nostra soluzione per l’In-
dustria 4.0 prevede la possibi-
lità di monitorare una note-
vole quantità di dati reperiti 
direttamente dalla macchina; 
stiamo parlando di una mol-

titudine di variabili in gioco e 
un database  che ne permette 
la storicizzazione e l’inter-
rogazione anche da remoto. 
Ovviamente il fatto di avere 
una grande quantità di dati è 
solo l’inizio, perché per trarne 
vantaggio il cliente ha bisogno 
che questi dati divengano in-
formazioni usufruibili e con-
trollabili. Il nostro software è 
stato progettato in modo tale 
da rendere questo passaggio il 
più trasparente ed agevole pos-
sibile con l’utilizzo di un server 
OPC/UA. Da non dimenticare 
è il fatto che la comunicazio-
ne bidirezionale non avviene 
soltanto tra la nostra mac-
china ed il sistema aziendale 
ma che potenzialmente questo 
scambio di informazioni avvie-
ne anche con altre macchine 

GT2-GT4 Flexible Transfer Ma-
chine è un esempio di macchi-
na transfer multistazione che 
risponde in toto a flessibilità 
e produttività. Nelle singole 
stazioni, sono presenti le unità 
operatrici modulari brevettate 
GT2 e GT4 montate su carro a 
croce. Ogni modulo ha 3 assi: 
X, Y e Z controllati a CNC e in-
dipendenti. Essa ben si adatta 
a lotti per media produzione e 
grande produzione.
Concludendo anche Piccola 
CNC Lean transfer machine è 
un prodotto estremamente fles-
sibile e produttivo, in grado di 
eseguire operazioni di: forature, 
fresatura, filettatura, tornitura 
con pezzo statico o rotante. An-
ch’essa è una macchina configu-
rabile fino a 56 unità a 3 assi 
CNC posizionabili sulle tre vie».

e dispositivi allo stesso modo 
interconnessi, in funzione delle 
eventuali necessità del cliente».
Flessibilità e produttività sono 
due concetti che, oggi più che 
mai, debbono viaggiare pa-
rallelamente. Queste due esi-
genze hanno incrementato le 
richieste di personalizzazione 
più spinte delle vostre macchi-
ne transfer? 

«Flessibilità e Produttività sono 
concetti ormai integrati nel 
processo di ingegnerizzazione 
di ogni macchinario Gnutti – 
dice Benedetta Gnutti. L’Auto-
motive rimane sempre in cima 
alla lista dei settori applicativi 
che richiedono questi due re-
quisiti in modo spinto, comun-
que ogni settore ormai richiede 
tutto questo.
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Il futuro ci chiama
Tecnologie

Si è svolto a Levico Terme il tradizionale Intube XVII, l’Open House di BLM GROUP durante la quale sono 
state esposte le novità che caratterizzano l’offerta del Gruppo nell’era Industry 4.0

A cura di Luca Vieri

Ne“Future Is Calling” è lo 
slogan di  Intube XVII, 
pensato per sottolinea-

re il modo in cui BLM GROUP 
affronta i temi fondamentali 
di Industry 4.0. La quarta ri-
voluzione industriale impone, 
infatti, un radicale cambio di 
mentalità, tema su cui il Grup-
po specializzato in tecnologie 
per la lavorazione del tubo sta 
lavorando da diversi anni. Con-
siderare la produzione come un 
tutt’uno e non come l’effetto di 
lavorazioni successive, scolle-
gate e indipendenti, significa 
spostare l’attenzione dalle lavo-
razioni singole al pezzo finito. 
Il tutto si può esplicitare con 
la parola “integrazione”, intesa 
come la possibilità di integrare 
le diverse fasi del processo pro-
duttivo. Le macchine devono 
dialogare fra loro per ottenere 
il miglior risultato nel minor 
tempo possibile; il sistema di 
gestione della produzione deve 
ampliare la visione all’intera 
catena del valore per rendere 
più efficiente ed efficace l’inte-
ro processo produttivo. Anche 
in questo campo BLM Group è 

TUBO

ge 4-Runner H1, un sistema 
dedicato a lavorazioni com-
plesse su tubo con diametro 
fino a 12,7mm, quali 
serpentine piane o tridimen-
sionali, su tubi di piccola di-
mensione. In questi casi gli 
ingombri sono importanti e 
il progetto della 4-Runner H1 
ha avuto come obiettivo pri-
mario di ridurre al minimo 
gli ingombri, a cominciare 
dalla testa di curvatura, per 
consentire la realizzazione di 
particolari che altrimenti non 
sarebbero possibili.
Questo sistema di ultima ge-
nerazione, completamente 
elettrico, curva a flessione, 
destro e sinistro in processo 
con la possibilità di fare il 
raggio variabile. È facilmen-
te integrabile con un sistema 
Smart per realizzare il pro-
cesso completo che in BLM 
Group viene chiamato “cur-
vatura con anima da ‘coil’”.
4-Runner H1 appartiene di 
diritto ai sistemi All-electric 
di BLM Group dato che tut-
ti gli assi di movimentazio-
ne sono elettrici, compresi il 

già attiva da tempo e diversi 
erano gli esempi di questa evo-
luzione tecnologica all’interno 
dell’esposizione: dalle isole 
con macchine che dialogano 
sempre fra loro alle applicazio-
ni del pacchetto Protube En-
terprise, strumento efficace e 
pratico di gestione e controllo 
dell’intero processo produttivo 
nella lavorazione del tubo. Fra 
le molte le novità presentate a 
Intube XVII si trovano:
•  LT7 la nuova Lasertube pre-

sentata per la prima volta al 
pubblico che riunisce i van-
taggi di due sistemi “cult” 
come LT8.10 e LT Fiber con 
ulteriori peculiarità;

•  4-Runner H1, il nuovo si-
stema di curvatura per tubi 
di piccolo diametro che si 
affianca a 4 Runner H3 per 
allargare la famiglia di pro-
dotti “da coil”;

•  i sistemi di carico e scari-
co automatici: disponibili 
su tutte le linee di prodotto, 
con gradi di automazione di-
versi;

• Tool Designer, il servizio 
online per ottenere i disegni 

elevate dinamiche degli assi.
Il cambio barra è il più veloce 
di sempre.
Su LT7 sono anche disponibili 
tutte le funzioni Active To-
ols che arricchiscono l’offer-
ta Lasertube. Active Piercing 
controlla e ottimizza automa-
ticamente la fase di foratura 
e Active Speed modula auto-
maticamente i parametri di 
taglio in funzione della velo-
cità per mantenere una qua-
lità di taglio ottimale. Active 
Scan aiuta a tenere conto del-
le imperfezioni geometriche 
del materiale. Active Focus 
incrementa la robustezza e 
l’affidabilità del processo di 
taglio. Active Marking con-
sente di marcare i singoli par-
ticolari con testi identificativi 
programmabili a bordo mac-
china. Active Weld migliora 
l’individuazione della salda-
tura del tubo.

La famiglia 
 4-Runner si amplia
Al sistema 4-Runner H3, in 
grado di lavorare tubi fino a 
22mm di diametro, si aggiun-

costruttivi delle attrezzatu-
re di curvatura. È un pro-
dotto che si va ad aggiun-
gere all’ampia offerta di 
BLM Group nel campo dei 
servizi al cliente.

La nuova generazione  
di Lasertube
LT7 lavora 2D o 3D tubi da 12 a 
152 mm di diametro di lunghez-
za 6,5 o 8,5 metri. La sorgente 
laser in fibra da 3kW garantisce 
un campo di impiego estrema-
mente ampio per quanto riguar-
da materiali e spessori lavorabi-
li. Acciaio dolce, inox, alluminio, 
rame e ottone vengono tagliati 
con velocità sorprendenti.
La tecnologia di taglio si è evo-
luta con nuovi dispositivi e sen-
sori che adattano la lavorazione 
alle condizioni del materiale per 
mantenere sempre la velocità di 
taglio più elevata possibile.
La rigidezza meccanica dell’inte-
ro impianto consente accelera-
zioni maggiori in tutte le condi-
zioni, senza compromessi sulla 
precisione delle lavorazioni.
La manipolazione si è arricchi-
ta con soluzioni che esaltano le 
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All-In-One è un esempio 
di interconnessione fra 

sistemi di produzione che 
BLM Group promuove da 

diverso tempo

LT7: lavorazione 3D  
su tubo in ferrobloccaggio e lo spallamento. 

Per questo motivo la calibra-
zione delle attrezzature viene 
realizzata con molta sempli-
cità. I parametri corretti di 
calibrazione, una volta indivi-
duati possono essere salvati e 
recuperati al momento di riu-
tilizzare la stessa attrezzatura 
con un vantaggio importante 
nel tempo di attrezzaggio.
Anche il taglio orbitale, sia quel-
lo interno (4RIPC) che quello 
esterno (4RC), su 4-RUNNER 
H1 è completamente elettrico. 
Due motori brushless control-
lano la rotazione e il movi-
mento della rotella di taglio 
garantendo precisione e ripe-
tibilità del processo. 

Il mondo dei servizi
Acquistare un sistema BLM 
Group significa entrare in un 
ambiente protetto. È il mon-
do dei servizi post vendita of-
ferti ai clienti per affrontare 
in modo semplice, rapido ed 
efficace le esigenze che si ve-
rificano a margine del proces-
so produttivo. Oggi fornire 
efficaci servizi post-vendita è 
importante come fornire un 
sistema prestante e affidabi-
le. Ogni cliente BLM Group 
ha un accesso a una sua area 
privata in internet nella qua-
le trova servizi online perso-
nalizzati che rispondono alle 
sue esigenze. Un esempio di 
questi è Tool-Designer, un 
nuovo servizio online offerto 
da BLM che consente di otte-
nere rapidamente via web il 
progetto delle attrezzature 
di curvatura necessarie per 
eseguire un determinato par-
ticolare. A partire da un dise-
gno generato tramite VGP3D 
della curva che si vuole rea-
lizzare, questa applicazione 
si collega a un server di BLM 
Group che rende disponibile 
il progetto delle attrezzature 
necessarie.
Questo servizio, presentato 
per la prima volta a Intu-
be XVII, si aggiunge a BEST 
(BLM Elements Suite Tool), 
un’applicazione installata nel 
computer del cliente che lo 
mette in contatto diretto con 
la sua area privata nel sito 

dividuare automaticamente i 
diversi componenti tubolari 
con le relative lavorazioni di 
taglio e curvatura e di gene-
rare i programmi di lavoro 
già ottimizzati per il sistema 
laser LT5 e i dati per il siste-
ma VGP3D della curvatubi 
ELECT40.
Naturalmente esiste la pos-
sibilità di intervenire sulla 
progettazione dei singoli par-
ticolari con una fase di indu-
strializzazione del prodotto. 
Artube dispone infatti di spe-
cifiche funzioni per generare 
molto facilmente tagli-piega, 
agganci ed incastri che con-
sentono di ottimizzare il pro-
getto, di risparmiare tempo in 
esecuzione e garantire mag-
giore affidabilità e precisione 
nelle fasi successive di assem-
blaggio ed eventuale saldatu-
ra del prodotto. Il risultato è 
normalmente una riduzione 
significativa del costo dell’in-
tero processo.
A seguire, ma ancora in uffi-
cio, Partviewer, altra applica-
zione della “software suite” 
BLM Elements, fornisce una 
stima accurata dei tempi e 
costi delle lavorazioni che do-
vranno essere eseguite.
Infine Protube consente di 
creare le commesse di lavoro, 
verificare la disponibilità del 
materiale grezzo e inviare al 
sistema LT5 il programma di 
taglio e a VGP3D i dati ne-
cessari per la curvatura su 
ELECT40. Commesse di lavo-
ro multi-tecnologia vengono 
generate per i componenti che 
richiedono lavorazioni di cur-
vatura e taglio laser, mentre 
una commessa multi-pezzo 
gestisce il processo di produ-
zione complessivo dell’inte-
ro telaio. Protube, anch’esso 
parte di BLMelements, nella 
sua versione più completa, è 
quindi un vero e proprio MES 
(Manufacturing Execution 
System) in grado di interfac-
ciarsi con i sistemi ERP e più in 
generale col sistema gestionale 
della fabbrica.

In produzione, i sistemi LT5 
e ELECT40 eseguono i par-
ticolari dialogando fra loro. 
ELECT40 recupera dal suo da-
tabase i dati di allungamento 
e ritorno elastico caratteristici 
del materiale, li utilizza per 
curvare correttamente, ma pri-
ma li comunica a LT5 che ne 
terrà conto nel posizionare le 
lavorazioni e nel calcolare la 
lunghezza finale del pezzo in 
modo che risulti corretto dopo 
la curvatura.
I robot antropomorfi gestisco-
no le fasi di automazione rela-
tive a scarico del sistema laser 
e di curvatura utilizzando una 
rastrelliera che fa da magazzi-
no tampone.
In ufficio intanto Protube, ri-
mane costantemente in contat-
to con i sistemi di produzione 
ed è in grado di fornire a richie-
sta, in qualsiasi momento, in-
formazioni aggiornate di detta-
glio sullo stato di avanzamento 
delle singole commesse e della 
commessa globale del telaio.

La produzione di stampi
Lo stampaggio, e quindi la 
produzione di utensili, stam-
pi e modelli, è consolidato 
una lavorazione tra le più 
complesse in ambito metal-
lurgico poiché gli standard di 
precisione e qualità richiesti 
sono estremamente elevati. 
A fianco dei processi conven-
zionali ne sono stati introdotti 
di nuovi come per esempio la 
produzione laser per la finitu-
ra delle superfici.
Per questo Metav concentra in 
un unico evento l’intera cate-
na del valore della produzione 
di utensili e di stampi, riunen-
do sotto un unico tetto i pro-
duttori di macchine utensili e 
di strumenti di precisione fon-
damentali per questo settore 
grazie anche alla collabora-
zione con la sezione macchine 
utensili dell’Associazione de-
gli Strumenti di Precisione del 
VDMA e l’associazione Tede-
sca dei Produttori di Modelli  
e Stampi. 

di BLM Group; e a WebApp, 
un servizio installato nella 
rete del cliente che racco-
glie informazioni da tutte le 
macchine BLM Group pre-
senti nell’officina e le rende 
disponibili a chi ha diritto di 
accesso, indipendentemen-
te da dove si trovi. È quindi 
possibile collegarsi con un 
computer o uno smartphone 
per controllare se gli impianti 
sono fermi o stanno lavoran-
do, cosa stanno effettivamen-
te facendo e a che punto del 
lavoro si è arrivati.

Un modello  
per la smart factory
L’integrazione e l’interconnes-
sione dei sistemi di produzione 
consentono di allargare il focus 
dalla singola macchina all’inte-
ro processo produttivo e di trar-

ne un vantaggio economico. Per 
trasmettere questo messaggio, 
a Intube XVII BLM Group ha 
mostrato il processo completo 
di realizzazione del telaio tu-
bolare di una libreria. L’esempio 
chiarisce che cosa significhi in 
concreto spostare l’attenzio-
ne dalla singola lavorazione al 
prodotto finito.
Il telaio della libreria è un pro-
dotto multi-tecnologia realizza-
to da un sistema Lasertube LT5 
e da un sistema di curvatura 
ELECT40 che operano secondo 
i principi del All-In-One e con 
due robot antropomorfi per 
gestire la movimentazione in 
modo automatico.
Si comincia dall’importazio-
ne in Artube, il potente CAD/
CAM di BLM GROUP, di un 
modello 3D dell’intera libre-
ria. Artube è in grado di in-
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Automazione di fabbrica  
con design VERTICO

Open house Pfronten 2018

Soluzione di automazione standardizzate e personalizzate direttamente dalla fabbrica  
per una produzione orientata al futuro.

A  cura della Redazione

Il nuovo GX 06 Gantry 
È stato sviluppato a partire 
dall’automazione gantry dei 
modelli NLX e gestisce pezzi 
fino a 6 kg. 

MACCHINE UTENSILI

Le macchine automatizza-
te sono una componente 
essenziale in una fabbri-

ca digitale e parte integrante 
del concetto di Industria 4.0. 
DMG MORI è un precursore 
della digitalizzazione nel set-
tore delle macchine utensili 
e attribuisce all’automazione 
un’importanza prioritaria. Già 

personalizzata in base alle 
esigenze del cliente. Il connu-
bio intelligente di macchine 
utensili e automazione è uno 
dei punti di forza delle sedi 
produttive di DMG MORI, 
che offrono ai clienti opzioni 
di automazione da un’unica 
fonte. Alla EMO il produttore 
di macchine utensili ha pre-
sentato l’imbattibile sistema 
di gestione pallet PH 150, il 
magazzino circolare pallet RS 
3 e la soluzione di gestione 
pezzi WH 3, oltre al caricatore 
a portale flessibile di recente 
concezione GX Gantry Loader 
nel nuovo design VERTICO. A 
integrare il portafoglio dell’a-
zienda è anche Robo2Go, il 
robot mobile compatibile con 
una serie di torni. Infine, la 
gamma di automazioni di 
DMG MORI si completa con 
offerte “chiavi in mano”, che 
collegano a piacimento diver-
se macchine e passaggi del 
processo produttivo.

Automazione del futuro 
direttamente da un unico 
costruttore
Per vicinanza di competenze 
“Se integrate in una produzio-
ne orientata al futuro, le mac-
chine utensili automatizzate 
garantiscono ai clienti un forte 
vantaggio concorrenziale”, af-
ferma Alfred Geißler, Ammini-
stratore Delegato di DECKEL 
MAHO Pfronten GmbH. Ecco 
perché DMG MORI aiuta i suoi 
clienti a scegliere le soluzioni 
di automazione più indicate 
per ogni applicazione. “Que-

oggi, una macchina su quat-
tro prodotta da questo leader 
dell’innovazione è dotata di 
soluzioni di automazione. Una 
quota destinata ad aumentare 
in futuro, ora che DMG MORI 
intende applicare di serie su 
tutte le macchine del suo am-
pio portafoglio un’automazio-
ne standard o una soluzione 

sto aspetto riguarda oggi quasi 
tutte le aziende manifatturiere, 
dai piccoli contoterzisti ai co-
lossi globali.” Perché in fin dei 
conti tutti gli operatori di mer-
cato devono confrontarsi con la 
concorrenza mondiale.

I meriti dell’automazione sono 
tanto numerosi quanto le so-
luzioni disponibili. Produtti-
vità, flessibilità e affidabilità 
sono solo tre esempi dei pos-
sibili vantaggi. “La sola pre-
cisione di ripetibilità di una 
soluzione di automazione è 
superiore rispetto a qualsiasi 
attività manuale di bloccag-
gio e sbloccaggio dei pezzi”, 
aggiunge a ulteriore riprova 
Harry Junger, Amministratore 
Delegato di GILDEMEISTER 
Drehmaschinen GmbH.

Per introdurre una soluzione 
di automazione è necessario 
innanzitutto una valutazione 
delle richieste, a cui fa segui-
to un’adeguata pianificazione. 
In futuro, tutto questo avverrà 
direttamente negli stabilimen-
ti produttivi di DMG MORI, 
grazie all’ausilio di referenti 
specializzati. “Nelle nostre 
sedi disponiamo delle condi-
zioni ottimali per individua-
re e testare alla perfezione 
la macchina e l’automazione 
prima della consegna”, spie-
ga Harry Junger. Questo vale 
sia per gli hardware che per i 
software, ad esempio con ri-
ferimento all’integrazione del 
sistema di comando. “Perché 
soltanto quando tutti i com-

In un magazzino pallet lineare è possibile integrare fino a otto macchine e cinque aree di attrezzaggio. La soluzione è pensata per un 
massimo di 99 pallet su due livelli e consente la gestione parallela di tre diverse dimensioni pallet fino a 1.000 × 1.000 mm e 3.000 kg.
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WH 3 su Milltap: peso 
massimo dei pezzi  
di 3 kg, dimensioni 
pezzo fino a 100 × 100 
× 50 mm e 15 pallet a 
cassetto (max. 50 pezzi 
ciascuno).  

Con Robo2Go DMG MORI 
aggiunge alla sua gamma 

un sistema di gestione pezzi 
utilizzabile in piena libertà con 

numerosi torni universali e 
particolarmente convincente 

per la sua facilità  
di programmazione  

tramite CELOS.

Grazie alle automazioni robotiche o ai magazzini pallet lineari (LPP) è possibile collegare diverse macchine in celle di produzione flessibili.

A fianco del GX 06 Gantry Loader, il nuovo design VERTICO propone il sistema di gestione pallet PH 150 e il magazzino pallet circolare RS3.

ponenti si integrano perfetta-
mente tra loro, la soluzione 
finale e completa offre il con-
tributo desiderato in quanto a 
produttività”.

Soluzioni promettenti  
per tutte le applicazioni
Per consentire l’integrazione 
di soluzioni di automazione in 
tutte le macchine DMG MORI, 
l’azienda propone un ampio 
assortimento di sistemi di ge-
stione pallet e pezzi, in mostra 
alla EMO nel nuovissimo de-
sign comune VERTICO. Fra le 
automazioni standard da tem-

poste da più macchine, invece, 
DMG MORI ricorre a magazzini 
pallet lineari (LPP) e automa-
zioni robotiche.

All’ampia gamma di automa-
zioni standard, DMG MORI 
aggiunge soluzioni personaliz-
zate, concepite ad hoc per sod-
disfare le esigenze dei singoli 
clienti con il ricorso ai robot. 
“Si tratta di offerte ‘chiavi in 
mano’ che collegano la quantità 
desiderata di macchine e pas-
saggi del processo produttivo,” 
spiega Alfred Geißler. “Offria-
mo servizi completi, che vanno 

Un partner completo  
dalla A alla Z
L’ideazione e l’integrazione fu-
tura di soluzioni di automazio-
ne negli stabilimenti fornitori 
si traduce in un ulteriore van-
taggio per i clienti, come speci-
fica Alfred Geißler: “Le nostre 
soluzioni di automazione pro-
vengono da un unico fornitore. 
Ciò significa che in ogni sta-
bilimento ci sarà uno specia-
lista delle automazioni dalla 
A alla Z dedicato al progetto 
del cliente.” Entro pochi gior-
ni da una richiesta, l’esperto 
farà visita al cliente, elaborerà 
una soluzione ad hoc con il suo 
team di specialisti e coordinerà 
tutte le fasi successive come 
unico referente per il cliente.

dalla pianificazione alla simula-
zione, fino alla consegna finale 
del sistema pronto all’uso”.

Design VERTICO comune  
a tutte le soluzioni  
di automazione
Il nuovo design VERTICO di 
DMG MORI prende il nome 
dalle lamiere forate disposte 
appunto in verticale. Con il 
suo schema distintivo e incon-
fondibile di lamiere forate a 
forma triangolare, il design è 
applicabile a tutte le soluzio-
ni di automazione e si adatta 
perfettamente anche alle mac-
chine first class e ai modelli 
Stealth. Il fatto che la macchi-
na e l’automazione concepita 
ad hoc per il cliente facciano 
entrambe parte di una solu-
zione completa sviluppata 
sempre e comunque da DMG 
MORI lo dimostra la scritta 
sulla targhetta identificativa: 
“DMG MORI AUTOMATION”.

L’assistenza completa all’acqui-
sto di una soluzione di auto-
mazione va dalla scelta dei 
prodotti ottimali all’installa-
zione, incluse informazioni 
riguardo alla garanzia di 24 
mesi e alle necessità di inter-
vento del service. Per Harry 
Junger si tratta di un enorme 
valore aggiunto: “La gestione 
dell’intero progetto a cura di 
un unico specialista dell’auto-
mazione elimina intermediari 
superflui, riducendo anche  
i costi”.

Elemento centrale  
di Industria 4.0
Con il “Path of Digitalization”, 
DMG MORI promuove la digi-
talizzazione nel settore delle 

macchine utensili. Compo-
nente essenziale in tal senso è 
l’automazione delle macchine. 
“La tecnologia CNC va diretta-
mente integrata in un conte-
sto produttivo interconnesso”, 
sostiene Alfred Geißler. “Gli 
operatori svolgeranno solo 
una funzione di monitoraggio 
e controllo, perché saranno le 
macchine stesse ad evadere gli 
ordini in completa autonomia 
in base alle priorità definite”. 
È proprio così che funziona 
una fabbrica digitale: “I com-
ponenti necessari vengono 
lavorati in modo totalmen-
te automatizzato, premendo 
semplicemente un pulsante”.

po consolidate si annoverano 
il sistema di gestione pallet 
PH 150, il magazzino pallet 
circolare RS 3 e la soluzione 
di gestione pezzi WH 3.

Nuovo arrivato è invece il Gan-
try Loader GX 06, adatto a tutti 
i modelli della serie CLX. DMG 
MORI ha sviluppato l’automa-
zione a portale sulla base dei 
comprovati caricatori gantry 
della serie NLX. La soluzione ge-
stisce pezzi fino a 6 kg, mentre 
per i lotti più grandi e i compo-
nenti piccoli con peso massimo 
di 5 kg è stata creata un’altra 
automazione, ribattezzata iLo-
ading. Inoltre, con Robo2Go 
DMG MORI aggiunge alla sua 
gamma un sistema di gestione 
pezzi utilizzabile in piena liber-
tà con numerosi torni universali 
e particolarmente convincente 
per la sua facilità di program-
mazione tramite CELOS. Per le 
grandi celle di produzione com-
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Item Industrietechnik GmbH, con sede centrale a So-
lingen in Germania, è pioniere e leader mondiale 

grazie al Sistema di Componenti per applicazioni in-
dustriali. Dal 1976 sviluppa e commercializza compo-
nenti ergonomici ed efficienti. Il portafoglio prodotti 
è composto da più di 3.000 articoli di qualità per la 
costruzione di telai, postazioni di lavoro, soluzioni per 
l’automazione e applicazioni lean production. Tutti i 
componenti modulari sono compatibili tra loro e com-
binabili illimitatamente.

Nel 2017 item s.r.l., la prima filiale mondiale fondata nel 
1992 a Valbrembo in provincia di Bergamo, ha compiuto 25 
anni di attività, festeggiando questo significativo traguardo 
di crescita, esperienza e passione con un open-house svolto-
si in data 29 settembre presso la propria sede.
Per oltre 5.500 clienti il Sistema dei Componenti MB per 
applicazioni industriali con i suoi profilati in alluminio e la 
relativa tecnica di collegamento rappresenta tuttora una co-
stante. Con una superficie di 2.700 m² e 3.500 posti pallet, 
item s.r.l. garantisce una continua disponibilità di materiale.

item festeggia il 25° anniversario

Unica  
vetrina 

espositiva 
del settore  

in Italia

Ricco 
programma 
di convegni 
e seminari 

Il successo
mette in moto
nuove idee.

Innovazione
tecnologica 
in mostra

International Trade Fair  
for Materials Handling,
Intralogistics and Logistics

Fieramilano, Rho
29 maggio /
1 giugno 2018

Buyer
esteri

www.intralogistica-italia.com

Organizzata da: Co-located with: Promossa da:
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Dal 16 al 20 aprile 2018 2.600 espo-
sitori presenteranno i propri prodotti 
e servizi al più importante appunta-
mento mondiale del settore dei fili 
metallici, dei cavi e dei tubi.  

All’interno di wire, fiera internazio-
nale specializzata nel settore dei fili 

metallici e dei cavi e di Tube, fiera inter-
nazionale specialistica del comparto dei 
tubi, gli espositori di tutto il mondo pro-
porranno le loro più importanti scoperte 
tecnologiche a un pubblico cosmopolita 
di esperti, trovando qui la piattaforma 
ideale per condurre trattative e conclu-
dere affari.
Il successo di wire come principale luogo 
di scambio per l’industria dei fili metallici e dei 
cavi ha una storia convincente. Nel 2016 la fiera 
raccolse 1.335 espositori di 53 Paesi: un numero 
che si era triplicato rispetto alla prima edizione, 
svoltasi sempre a Düsseldorf nel 1986. Se con-
frontata con quella del 2014 anche la superficie 
espositiva era cresciuta del 2,6 raggiungendo 
un’area di 59.500 metri quadrati. Significativo 
soprattutto il fatto che il 75 per cento delle im-
prese presenti proveniva dall’estero dando alla 
manifestazione di allora una caratura di livello 
mondiale. Per tutte le aziende leader di mercato 
wire ha rappresentato, rappresenta e rappresen-
terà una tappa obbligatoria e di indiscusso valore 
per gli affari.  
Nel 2018 wire sarà in grado di fornire le risposte 
giuste anche a chi starà cercando spunti innova-
tivi per quanto riguarda le tecniche di collaudo 
e i vari ambiti specialistici. I visitatori saranno 
aggiornati sui nuovi sviluppi nel campo dei mac-
chinari di produzione e di affinazione dei fili me-
tallici; saranno presentati loro gli ultimi strumenti 
dell’ingegneria di processo e i prodotti ausiliari. 
I visitatori professionali otterranno inoltre le mi-
gliori informazioni in fatto di materiali, fili metal-
lici e cavi speciali, ma anche riguardo alle tecni-
che di misurazione, di controllo e di regolazione. 

I riflettori sono puntati sulla fibra ottica
L’importanza della fibra ottica cresce di continuo: 
in tutto il mondo si spinge sul potenziamento 
delle connessioni ultraveloci in fibra e anche la 
Commissione Europea auspica l’ampliamento di 
questo tipo di collegamento a internet.
wire riunisce sotto un unico tetto tutte le compe-
tenze necessarie per farlo.
L’obiettivo è il rafforzamento del settore e lo svi-
luppo dei suoi enormi potenziali.

Tube 
Contemporanea a wire è un’altra fiera di gran-
de rilevanza specialistica: si tratta di Tube. La 
manifestazione, irrinunciabile per chiunque 
operi nell’industria dei tubi, tocca da vicino 
tutti i comparti che dalla produzione di tubi 
passano alla loro lavorazione e alla trasforma-
zione, per arrivare alla vendita. 
I numeri parlano chiaro: con circa 1.280 esposito-
ri di 51 Paesi del mondo, la fiera ha fatto registra-

re un nuovo record nel 2016 con un incremento 
del 6 per cento rispetto al 2014 .
Tube gode di un grado di riconoscimento interna-
zionale molto elevato: la quota di espositori stra-
nieri nel 2016 si aggirava attorno al 75 percento 
e anche la superficie espositiva acquistata rispetto 
al 2014 era salita a 51.000 metri quadrati, au-
mentando del 2 per cento nei confronti del 2014.
Dati che sottolineano concretamente la posizione 
di preminenza della fiera. I visitatori che hanno 
attraversato i padiglioni della passata edizione di 
Tube sono stati oltre 31.300 di cui circa il 60 per 
cento di provenienza internazionale.

Una novità riguarda i tubi in materiale plastico 
che stanno assumendo una sempre maggiore 
importanza in ogni campo d‘applicazione – tra 
le ragioni principali vi sono la leggerezza e una 
maggiore resistenza alla corrosione e all’aggres-
sione da parte degli agenti chimici. Tube ha te-
nuto conto di questa evoluzione industriale e si 
sta focalizzando anche su questo tipo di compe-
tenza all’interno del settore. Obiettivo principale 
è potenziare un ambito di enorme interesse per 
il futuro.
 
Per numerosi settori Tube è semplicemente l’oc-
casione unica e irripetibile di toccare con mano 
tutte le novità. Tra i visitatori si contano per 
esempio i rappresentanti dell’industria tubiera e 
chimica, dell’industria dell’automobile, nonché 
dell’industria del ferro, dell’acciaio e dei metalli 
non ferrosi, il settore del riscaldamento e dell’ap-
provvigionamento idrico, petrolifero e del gas, 
dell’elettronica, dei distributori e dei produttori, 
oltre a esperti provenienti dal mondo delle tec-
nologie di misurazione, controllo e regolazione, 
nonché dal settore delle prestazioni e dei servizi.
L’accoppiata delle fiere ha forti effetti sinergici sui 
diversi settori. In un solo luogo si combinano i 
grandi potenziali di due realtà differenti eppure 
vicine che nell’anno 2016 hanno attirato comples-
sivamente 70.000 visitatori, due terzi dei quali di 
provenienza estera.
Con un solo biglietto d’ingresso si possono visitare 
entrambe le manifestazioni nella stessa giornata.
wire e Tube sono l’occasione giusta per fare rete, 
creare contatti nuovi e per avviare relazioni d’af-
fari in cinque giorni intensi e produttivi. 

L’attesa è quasi finita:  
Wire e Tube  2018 sono imminenti
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In arrivo SAMUEXPO 2018
FIERE ED EVENTI

Un evento di rilevanza internazionale: 550 marchi in mostra, presenti costruttori leader mondiali, 
espositori in crescita del 20%.

SPECIALE SAMUMETAL 

SAMUEXPO 2018 in pro-
gramma nel quartiere 
fieristico pordenone-

se dall’ 1 al 3 febbraio 2018 
raccoglie in contemporanea 
SamuMetal, 19° Salone delle 
macchine e utensili per la la-
vorazione dei metalli, Samu-
Plast, 13° Salone delle lavo-
razioni plastiche e SubTech, 
13° Salone della subfornitura 
metalmeccanica, manifesta-
zioni che sono diventate or-
mai punto di riferimento nel 
panorama delle fiere profes-
sionali italiane. 7 padiglioni, 
per una superficie totale di 
18.000 mq saranno dedicati 
a SamuMetal. Qui esporranno 

le maggiori imprese italiane e 
i gruppi leader internazionali 
nei settori delle lavorazioni 
meccanica, taglio e deforma-
zione della lamiera, utensile-
ria, robotica ed automazione. 
SubTech, dedicato alla subfor-
nitura metalmeccanica occu-
perà oltre 6.000 mq di area 
espositiva (pad. 3 e mezzo 
pad. 2) con oltre 100 aziende 
partecipanti in maniera auto-
noma o in aree organizzate 
dalle principali associazioni 
di categoria del Nordest. Sa-
muPlast, giunto alla sua 13^ 
edizione, si è affermato come 
salone d’eccellenza per le 
tecnologie, macchine e mate-

riali per la lavorazione della 
plastica, si rivolge ad opera-
tori di aziende manifatturie-
re impegnate dei processi di 
ideazione, progettazione e 
produzione di componenti e 
prodotti finiti, 6.000 mq di 
area espositiva sono dedica-
ti a questa manifestazione 
(pad. 1 e una parte del pad. 
2). Per un totale di 450 espo-
sitori presenti e di oltre 550 
marchi. Un risultato che cen-
tra l’obiettivo che Pordenone 
Fiere si era data con questa 
manifestazione e segna una 
crescita del 20% rispetto all’e-
dizione 2016 che già aveva 
segnato un record nel numero 
degli espositori. Sono presenti 
in un numero maggiore rispet-
to alle scorse edizioni marchi 
di rilevanza internazionale 
provenienti da tutta Italia e da 
Germania, Svizzera, Spagna 
e Austria tanto che Pordeno-
ne Fiere punta a rinnovare 
la certificazione di “manife-
stazione internazionale” che 
Samuexpo aveva già ottenuto 
nel 2016. Sono 15.000 i visi-
tatori attesi da tutto il Nord 
Italia e dagli stati confinanti 
del Centro-Est Europa, im-
prenditori e manager di azien-
de del comparto meccanico e 
plastico che cercano alla Fiera 
di Pordenone offerte e propo-
ste per rinnovare o ampliare 
gli impianti della propria pro-
duzione, subfornitori per parti 
di prodotto finito, partner tec-
nologici e progettuali. La con-
temporanea presenza delle 3 
manifestazioni Samumetal, 
Samuplast, Sutech accredita la 
Fiera di Pordenone come pun-
to di riferimento tecnologico 

per il settore della meccanica 
e della plastica, un’occasione 
unica per le aziende dei set-
tori coinvolti anche per fare il 
punto sull’innovazione. Nasce 
proprio con questo obiettivo il 
nuovo salone tematico che fa 
il suo debutto a SAMUEXPO 
2018: si tratta di FABBRICA 
4.0, Digital Revolution Area, 
uno spazio espositivo e dimo-
strativo nel padiglione 5bis 
dedicato a workshop aziendali 
dove verranno approfondite e 
presentate alcune delle novità 
di quella che è ormai definita 
la 4^ rivoluzione industriale 
e che porterà la produzione 
industriale verso la completa 
automazione e interconnes-
sione. All’interno di quest’area 
si potranno trovare esempi 
e dimostrazioni di prodotti 
e servizi che adottano le tec-
nologie definite abilitanti dal 
piano nazionale Industria 4.0 
come: robot collaborativi in-
terconnessi, stampanti in 3D 
connesse a software di svilup-
po digitali, realtà aumentata a 
supporto dei processi produt-
tivi, simulazioni tra macchine 
interconnesse per ottimizza-
re i processi. Il concetto di 
Industria 4.0 coinvolge non 
solo le macchine ma anche 
l’integrazione di informazioni 
lungo la catena del valore dal 
fornitore al consumatore, la 
comunicazione multidirezio-
nale tra processi produttivi e 
prodotti, la gestione di eleva-
te quantità di dati su sistemi 
aperti, la cyber-security e la 
Big Data Analytics, temi che 
saranno sviluppati all’interno 
della manifestazione. 

IEMCA e ALGRA Pad. 5 - stand 16_B

Iemca esporrà Il BOSS 338 HD Superveloce con magazzino a fascio, un caricatore 
automatico per barre di diametro da 3 a 38 mm, ideale sia per torni a fantina fissa 
che mobile. Caratteristiche prodotto:
•	 Azzeramento dei tempi improduttivi
•	 Riduzione dei tempi di cambio barra da 30 a 19 secondi;
•	 azzeramento dei tempi di pausa della fantina.
•	 Aumento di produttività del 10%.
•	 La nuova interfaccia operatore  rende l’utilizzo della macchina ancora più sempli-

ce.
•	 Possibilità di memorizzare i programmi di lavoro e di richiamarli facilmente in caso 

di bisogno. 
•	 Possibilità di remotare la tastiera del caricatore sul pannello del tornio.
•	 La struttura HD (Heavy Duty - Carichi Pesanti)  garantisce che sia il caricatore 

ad assorbire la maggiore quantità di vibrazioni dalla barra in rotazione (anche del 
60%) preservando il mandrino del tornio più a lungo nel tempo. 

Algra esporrà portautensili rotanti di ultima generazione con attacco BMT:
•	 Modulo Portacreatore demoltiplicato 1:2 da 150Nm
•	 Moduli con attacco ISO26623 - C5
•	 Modulo con 8 uscite ER20
Ci trovate nello stand Iemca, dove potremo presentarvi al meglio tutta la nostra gam-
ma articoli in grado di soddisfare più di 200 modelli di macchine 

OSS 338 HD e il portautensili BMT insieme  
in un unico stand
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DELTA srl Pad . 6 – stand 02ARNO Pad. 2 - stand E33

BLUM NOVOTEST  Pad 5 - stand 25-B

DELTA, leader nella costruzione di rettificatrici a montante mobile con la più ampia gam-
ma oggi disponibile sul mercato,  presenta al SAMUMETAL 2018  la nuova MINI 12 nella 
versione CN TOUCH SCREEN con carena integrale (immagine allegata).
MINI  è prodotta in 3 modelli con superfici rettificabili da 800x550 fino a 1600x650 m e 
prevede 3 diversi livelli d’automazione previsti : Diastep, CN e CNC.
In esposizione anche la rettificatrice a montante mobile e tavola rotante ROTAX 7. La linea 
ROTAX è prodotta in tre modelli: 7,9 e 12 rispettivamente con massimo diametro rettifica-
bile di 700, 900 e 1200  mm; le macchine sono completamente automatiche e vengono 
prodotte con due differenti livelli di automazione:  CN plus e CNC.

ARNO®-Werkzeuge ha ulteriormente ampliato la gamma del sistema ARNO®-Cool-
ing-system (ACS) con nuove geometrie di rompitruciolo, nuove qualità e nuove soluzioni 
di montaggio per soddisfare tutte le possibili applicazioni nell’ambito della troncatura. Il 
sistema ARNO® ACS permette di incrementare considerevolmente la vita inserto grazie 
ad una innovativa tecnologia di adduzione del refrigerante. Il tagliente viene infatti refri-
gerato direttamente sul filo di taglio sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore, 
aiutando a lubrificare la zona di taglio e ad evacuarlo anche dalle più profonde troncature.
Il truciolo, a basse temperature, tende più facilmente a spezzarsi, migliorando la lavora-
zione, mentre l’inserto, non surriscaldandosi, mantiene la sua durezza inalterata garan-
tendo una maggior durata.
Sono disponibili larghezze di taglio da 1,5mm a 10mm e profondità di taglio fino a 70mm 
per troncature fino a 140mm di diametro. Le Qualità prevedono principalmente gradi 
idonei alla lavorazione di acciai INOX e superleghe oltre alle più generiche qualità per 
materiali non ferrosi e acciai non legati. A completare una ampia gamma di adattatori 
specifici per ogni tipologia di torretta macchina

Blum-Novotest, introduce il nuo-
vo ZX-Speed per la misura uten-
sile in lunghezza e raggio e per il 
rilevamento della rottura utensile. 
ZX-Speed è mirato a clienti che vo-
gliono trarre vantaggio da misure 
e monitoraggio utensili automatici, 
veloci ed economici. Caratteristica 
particolare è il meccanismo di mi-
sura multi-direzionale, la cui pro-
gettazione offre misure costanti 
e precise in tutte le direzioni; ciò 
consente di valutare utensili molto 
piccoli, a partire da 1mm di dia-
metro con ripetibilità ultra-precisa 
di	0,4	µm	2σ.		Il	sistema	optoelet-
tronico del segnale di skip utilizza-
to dal tastatore BLUM è notevole 
perché esente da usura e garan-
tisce precisione di misura molto 
elevata anche dopo milioni di cicli 
di commutazione. Il nuovo tool setter è disponibile in tre versioni: via cavo, infraros-
si IC e a trasmissione radio RC. Grazie alla sua costruzione robusta con classe di 
protezione IP68, ZX-Speed è perfetto per i requisiti di solidità delle applicazioni su 
macchine utensili.

Il montante mobile nella rettifica in pianoOltre 50 anni di esperienza nel campo degli utensili

BLUM ZX-Speed il componente più evoluto  
alla serie dei tastatori Tool Setter 

Presso il proprio partner Pierobon Delta espone le macchine Mini, Rotax e LC400L11E 

BLUM ZX-Speed via cavo unisce economicità con un design 
compatto e robusto. 

Pad. 2 Stand K28

OML Pad. 7 - stand 05-B.

Nell’ormai conosciuto mercato degli Zero Point, OML propone due versioni del medesi-
mo: Zero Point meccanico (WPS) e Zero Point pneumatico (APS).
Entrambi i sistemi, ognuno con le proprie caratteristiche, possono soddisfare qualsiasi 
esigenza di bloccaggio e di riduzione dei tempi di attrezzaggio.
I moduli di bloccaggio WPS, con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm), garanti-
scono il serraggio di molteplici geometrie dei pezzi.
I moduli di serraggio possono essere montati su una piastra reticolo o diretta-
mente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

Grazie al singolo azionamento rapido delle 3 griffe, i moduli possono essere aperti e 
bloccati con solo 3,5 rotazioni.
L‘azionamento è manuale e senza supporti. L‘accessibilità ideale dell‘azionamento ga-
rantisce una
gestione e un utilizzo conforte-
voli del sistema di bloccaggio.

I moduli sono completamente 
ermetici (proofline ®), pertanto la 
manutenzione non è necessaria.

Innovazione zero point: WPS

Il modulo di bloccaggio WPS di OML garanti-
sce il serraggio di molteplici geometrie
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CMZ Pad 6 - stand 17

Con l’inaugurazione e l’entrata in operatività del nuovo reparto di montaggio macchine, 
CMZ Machine Tool Manufacturer S.L:, oltre ad aumentare la propria capacità produttiva ha 
potuto inserire nel proprio programma di produzione una linea di macchine di dimensioni 
maggiori rispetto alle attuali prodotte. 
Questo perché la nuova unità produttiva sempre in Spagna nei Paesi Baschi e nei pressi 
di Bilbao, è stata appositamente progettata e realizzata considerando gli spazi adeguati e 
le attrezzature di movimentazione, sollevamento ecc. necessari per la gestioni di pezzi più 
importanti, pesanti e voluminosi che inevitabilmente si dovranno gestire per la costruzione 
di questa nuova linea di macchine per l’appunto denominata TD. 
E’ un progetto che nasce da lontano e che vede la luce solamente ora in quanto oltre alla 
fase di progettazione macchina si è resa necessaria la realizzazione di una infrastruttura 
adeguata per la sua costruzione. 
La nuova unità produttiva di Mallabia si estende su una superficie di 6000 metri quadrati 
ed è stata realizzata completamente ex novo sia a livello immobile che a livello di gru che a 
livello di attrezzature e macchinari; un’unità realizzata ad-hoc sulla base della ormai gran-
de esperienza maturata da CMZ in più di 50 anni di costruzione di torni e senza lasciare 
nulla al caso affinché questa nuova unità produttiva sia veramente un fiore all’occhiello per 
funzionalità, efficienza e organizzazione del lavoro in modo da permettere a CMZ di fare 
un’ulteriore importante passo verso una crescita sia a livello di capacità produttiva che a 
livello di gamma di prodotto. 
In questa unità prenderanno servizio 80 nuovi tecnici montatori appositamente formati e 
preparati che si occuperanno di montare, collaudare questa nuova linea di macchine e 
che si occuperanno di incrementare la produzione della linea di torni denominata TA che, 
presentata nel 2013, sta riscuotendo presso la clientela un successo sbalorditivo per cui 
si rende necessario un incremento produttivo immediato per soddisfare quanto prima le 
numerose  richieste dei nostri clienti. 
Trattasi anche in questo caso di una linea di Centri di Tornitura polifunzionali concepita per 
massimizzare la produttività ma per rendere anche più agevole la realizzazione di pezzi 
complessi in modo completamente automatico. 
La serie TD offre un ampio ventaglio di possibilità produttive che vanno dalla semplice 
tornitura con macchine a due assi, alla lavorazione completa del pezzo in modo totalmen-
te automatico e in un solo serraggio grazie all’impiego del contromandrino, degli utensili 
motorizzati e soprattutto di un importante Asse Y con corsa da mm. +80 - 60 di cui le 
macchine di tutta la gamma TD possono essere equipaggiate. 
Nella realizzazione del progetto, effettuato con la tecnica per elementi finiti, è stato 
in particolar modo tenuto conto dell’ulteriore carro per l’asse Y per cui, le macchine 
della serie TD sono state dimensionate in modo molto generoso sia a livello di ban-
cale che raggiungerà una distanza utile fino a 3200 mm. che a livello dei carri e delle 
guide in modo da non avere nessun tipo di vibrazione in tornitura ma soprattutto in 
fresatura con l’utilizzo dell’asse Y in interpolazione. 
Per questa nuova linea di prodotto sono state progettate e realizzate ex-novo due ulteriori 
teste di dimensioni ragguardevoli ma sempre con elettro-mandrino integrato e raffreddato 

(built-in motor) di alta coppia e potenza capace di erogare 50 Kw. con una coppia di3900 
Nm. massima con cambio gamma elettronico e con fori passanti fino a diametro 190 mm. 
La Serie TD consta di 7 linee di macchine. 
A rendere la cosa molto interessante il fatto che queste 7 linee di macchine possono esse-
re montate indistintamente su 4 linee di bancali di diverse lunghezze in modo da ottenere, 
in maniera standard, la possibilità di creazione di 28 diverse configurazioni per lunghezze, 
potenze e passaggi barra. 
I bancali disponibili, tutti rigorosamente costruiti in fusione di ghisa monolitica, 
permettono alle macchine di avere dunque le seguenti lunghezze tornibili sull’ asse 
longitudinale ( asse Z): 
Bancale corto mm. 800 Bancale medio mm. 1350 Bancale lungo mm. 2200 Bancale extra 
lungo mm. 3200 
Se a ciò aggiungiamo la possibilità di scelta dell’allestimento finale della macchina, ci ren-
diamo conto a tal punto delle innumerevoli possibilità che la Serie TD mette a disposizione 
della clientela. 
Infatti, tutte le linee di prodotto possono essere realizzate con: 
Contropunta automatica servo controllata (asse B) Utensili motorizzati e asse “C” (versione 
M) Utensili motorizzati, asse “C” e asse Y da +80 -60 mm. (versione Y) Contromandrino 
(versione S) Utensili motorizzati, asse “C” e contromandrino (versione MS) Utensili moto-
rizzati asse “C”, asse Y da +80 - 60 mm. e contromandrino (versione YS) 
La tecnologia ed i metodi di fabbricazione utilizzati per la costruzione della nuova serie TD 
è la medesima che contraddistingue da ormai 30 anni tutti i prodotti realizzati all’interno 
degli stabilimenti di CMZ in Spagna. 

Centri di Tornitura CMZ Serie TD 

SPECIALE SAMUMETAL 

Linea tecnica Pad. 6 - stand 26

Linea Tecnica Srl è specializzata in prodotti chimici e affini per il metalworking: lubro-
refrigeranti, protettivi, decapanti, solventi, brunitori a freddo, attrezzature, e molto altro 
ancora. La competenza maturata negli anni ha permesso all’azienda di selezionare colla-
boratori e fornitori certificati e particolarmente preparati. Nata per volontà dei soci, che da 
oltre 20 anni operano con particolare passione nel settore dei prodotti chimici, lubrificanti 
e ausiliari di produzione, Linea Tecnica ha la sua formula nell’offerta di una prova “a buon 
esito”, intendendo con questo l’approvazione a insindacabile giudizio del cliente, che 
paga solo se soddisfatto. L’azienda si avvale di un fornitissimo magazzino dislocato nel 
centro dell’Emilia Romagna, cuore della meccanica, da dove serve tutta l’Italia. Oltre agli 
svariati prodotti e alle attrezzature presenti, Linea Tecnica è in grado di proporre specifi-
che soluzioni, come per esempio la lavorazione del magnesio con emulsione, ed è inol-
tre dotata di attrezzature 
uniche, tra cui il disolea-
tore Typ 5404 totalmen-
te automatico, sepa-
ratori di nebbia oleosa 
3Nine con tecnologia in-
novativa, l’SRA (sistema 
di riempimento automa-
tico), il kit per la brunitu-
ra a freddo. Visitando lo 
stand di Linea Tecnica 
srl, il pubblico ha modo 
di vedere in funzione le 
attrezzature e di assiste-
re alla brunitura a freddo 
in tempo reale, realizza-
bile anche direttamente 
con piccoli campioni 
portati dai visitatori. 

Prodotti chimici e affini per il metalworking 

IMAS PAD. 8 w - stand 20 A

Da oltre 40 anni, la IMAS AEROMECCANICA s.r.l.  è leader nella progettazione e realiz-
zazione di Impianti di Aspirazione dell’aria, di Impianti di Filtrazione fumi e polveri per la 
lavorazione del legno, plastica , riciclo di materiali e biomasse; progetta e realizza depu-
ratori per vapori, nebbie e fumi di olio derivanti dalle lavorazioni meccaniche delle mac-
chine utensili, progetta e costruisce filtri separatori aspiratori e depuratori per lavorazioni 
meccaniche dell’alluminio lubro-refrigerato; realizza impianti per il trattamento degli scarti 
della lavorazione nei più disparati settori di applicazione; realizza cabine di verniciatura; 
filtri carrellati e tutta una gamma di accessori che rendono gli impianti di aspirazione e 
filtrazione Imas Aeromeccanica Srl, tra i più completi, moderni e sicuri del mercato..

Impianti di aspirazione ad arte 

La gamma di proposte di Linea Tecnica è ampia e diversificata. Una veduta dello stand di IMAS a Samumetal
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PRECISE

MORSE
AUTOCENTRANTI
COMPACTGRIP
IDEALI NON SOLO PER CENTRI A 5 ASSI

La novità assoluta per centri a 5 assi e sistemi mul-

tipli sono le morse autocentranti Compact Grip. 

Il loro nome accosta le principali peculiarità della 

morsa date dall’estrema compattezza e manegge-

volezza al nome del sistema di inserti che adotta, 

cosidetto “GRIP”. 

Questo sistema consiste in una gamma di inserti 

ganascia modulari montati sopra al corpo ganascia 

principale con la funzione di serrare il particolare 

da lavorare tramite dei dentini affilati o conformati 

a seconda del tipo di materiale e di durezza.

INSERTI GRIP

Scansiona il QR code
e scopri di più delle morse Compact Grip!
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Vuototecnica partecipa con entusiasmo 
alle fiere nazionali e internazionali, di 
persona o tramite i suoi distributori part-
ner in tutto il mondo.

In questa occasione, l’azienda sarà pre-
sente a SAMUMETAL, presso lo stand 
del distributore-partner P.C.A Pneumo 
Center Automazioni. 
I clienti di P.C.A. sono attivi nei più dispa-
rati settori: dal legno, alla meccanica, nel 
settore chimico, elettrico e nell’elettroni-
ca. Si va dal piccolo artigiano alla grande 
azienda. Dunque non vi troverete delusi.
Allo stand potrete vedere in azione l’U-
niversal Robot di Vuototecnica (simpa-
ticamente ribattezzato VACBOT), attrez-
zato con mani di presa stampate grazie 
alla nuovissima tecnologia additiva con 
stampante 3D, che Vuototecnica mette 
a disposizione dei propri partner per gli eventi fieristici e delle open house.
Il robot svolge diversi compiti con superfici e oggetti molto differenti in quanto a forma, 
peso e consistenza, adattandosi agli item da prelevare. 
La filiera di valore che Vuototecnica offre al cliente finale è fatta di competenza, prodotti 
di qualità e rapporto umano, anche grazie ai partner.

Se siete curiosi e volete saperne di più, passate a trovare P.C.A. 

Il filtro CORAL IPERJET DF MAX è composto da elementi filtranti a cartucce orizzontali 
racchiuse in un corpo centrale a tenuta d’aria, ed è concepito per essere utilizzato in 
impianti in depressione.
L’aria polverosa entra dall’alto e, per effetto della brusca diminuzione di velocità, le parti-
celle con granulometria maggiore decantano verso la tramoggia e finiscono nell’apposito 
bidone di raccolta. L’aria inquinata percorre le cartucce dall’esterno verso l’interno, in 
modo che la polvere si depositi esternamente e fuoriesce depurata.
Il progressivo depositarsi di polvere rende necessaria la pulizia periodica delle cartucce: 

il getto d’aria compressa consente la pulizia per controla-
vaggio e sottopone la cartuccia ad un moto oscillatorio ad 
alta frequenza. Questo getto, denominato “onda d’urto”, 
favorisce naturalmente il processo di controlavaggio. La 
pulizia dei filtri avviene per settori, per mezzo di elettro-
valvole a membrana, gestite da un economizzatore che 
gestisce i tempi di lavoro.
Ciò consente di mantenere lo stato di efficienza del filtro 
a livelli sempre massimi. Questo tipo di pulizia, molto affi-
dabile, fa si che il filtro, dopo un periodo iniziale di lavoro, 
raggiunga un valore di perdita di carico praticamente co-
stante lungo tutta la sua vita operativa. 
Il filtro IPERJET DF MAX e stato realizzato per molteplici 
applicazioni dall’aspirazione e filtrazione di fumi di salda-
tura, polveri grossolane e fini, truccioli in modesta quan-
tità, polveri/fumi da taglio laser nella versione thermalcut.

VUOTOTECNICA Pad. 1 - stand 20

CORAL Pad. 4 - stand 1

VACBOT l’universal robot  
di Vuototecnica in mostra a Samumetal

Filtriazione

SPECIALE SAMUMETAL 

Renishaw Pad. 8 - stand 9 

Renishaw presenterà al prossimo Samumetal (pad 8, stand 9) un allestimento 
collaudato che simula un flusso ideale di produzione. Si parte dalla produzione 
additiva, con la RenAM 500M per stampa 3D in metallo direttamente da CAD 
3D. La macchina è ottimizzata per operare ad alta produttività le polveri vengono 
stratificate con spessori che variano tra 20 e 100 micron e fuse in atmosfera con-
trollata da un laser di alta potenza a fibra ottica. 
Prima di iniziare la finitura del pezzo in macchina utensile è opportuno verificare 
le condizioni della stessa con il sistema Ballbar QC20, che permette di diagno-
sticare in pochi minuti gli errori di posizionamento e di servocontrollo. In questo 
modo si riducono in modo significativo i rischi di scarti e i tempi di inattività, 
riducendo di conseguenza i costi di lavorazione. La precisione della successiva 
lavorazione del pezzo su macchina utensile viene garantita dal presetting utensili 
NC4 che opera senza contatto tramite raggio laser e il presetting a contatto con 
trasmissione ottica OTS: con entrambi è possibile impostare gli utensili e rilevar-
ne eventuali rotture. 
Completata la finitura si passa immediatamente al controllo dimensionale esegui-
to con un sistema Equator ™, un calibro flessibile veloce e ripetibile, che può es-
sere utilizzato semplicemente premendo un pulsante e passa in pochi secondi da 
un pezzo a un altro: perfetto per processi di lavorazione flessibili e per ispezionare 
pezzi provenienti anche da macchine diverse. Equator™ lavora per comparazio-
ne rispetto ad un pezzo validato in sala metrologica e può quindi snellire i controlli 
grazie alla possibilità di operare in ambienti anche soggetti a forti variazioni termi-
che poiché è possibile ricalibrarlo in pochi minuti rispetto al pezzo campione, che 
si troverà nelle stesse condizione di quelli in produzione. Con il nuovo software 
IPC, Equator può ora dialogare direttamente con il controllo della macchina uten-
sile apportando le correzioni necessarie in modalità totalmente automatica.
Approdiamo così alla sala metrologica, dove saranno presenti i famosi Fixture: 
sistemi di fissaggio che garantiscono facilità di fissaggio dei pezzi, rapidità d’uso 
e sicurezza del bloccaggio in misura. La validazione dei pezzi master per Equa-
tor e, dove richiesta, le misure finali saranno affidate ad una macchina di misura 
equipaggiata con una testa PH20 che offre un esclusivo metodo di misura rapida 
a contatto, con posizionamenti veloci e continui su 5 assi. Il suo design compatto 
la rende ideale per macchine di ultima generazione e rende particolarmente sem-
plice il retrofit sulla grande maggioranza delle macchine esistenti.

Novità da Renishaw

Testa di misura a 5 assi PH 20

La soluzione Vuototecnica VACBOT presso lo stand P.C.A.

www.ser vopresse.it

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

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 
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SORALUCE Pad. 6 – stand 12

SORALUCE offre una vasta gamma di fresatrici, alesatrici e torni verticali, so-
luzioni multitasking e sistemi automatizzati con consulenza professionale in in-
gegneria meccanica con un team di ingegneri di grande esperienza che valuta-
no i processi di produzione e lavorazione dei nostri clienti e forniscono soluzioni  
per ottimizzarli.
L’azienda è il leader tecnologico mondiale nella fresatura, alesatura e tornitura. Lungo i 
suoi 55 anni di storia ha continuamente innovato e sviluppato nuove tecnologie che sono 
divenute degli standard industriali. 
La nuova gamma di prodotti, servizi e soluzioni dimostrano l’impegno aziendale a stare 
vicino al cliente. La tecnologia SORALUCE è al primo posto delle soluzioni richieste, e si 
adatta a soddisfare le esigenze di ciascun cliente. Un’ampia gamma di prodotti, soluzioni 
e servizi che permettono all’azienda di fornire sia macchine stand alone, sia una completa 
linea di produzione che integra soluzioni di lavorazione chiavi in mano.
Al fine di rispondere alle diverse esigenze di ciascun cliente, SORALUCE offre un’ampia 
gamma di teste, standard e speciali, stazioni di lavoro e altre opzioni per una configurazio-
ne ottimale. 
SORALUCE porta l’automazione a differenti livelli, da una singola macchina con un sem-
plice cambio pallet integrato nel CNC ad una cella di lavoro flessibile composta da più 
macchine con un sistema di alimentazione pezzi e utensili gestito da un PC Industriale per 
supportare software di gestione molto complessi. 
Le macchine multitasking raggiungono la massima reddittività nella lavorazione di compo-
nenti tecnicamente complesse, incluse la fresatura e tornitura in un unico set-up. Questa 
gamma di macchine rende possibile effettuare differenti processi di lavoro che includono 
operazioni di tornitura, fresatura, alesatura, barenatura e foratura con una singola mac-
china. Tutto ciò è ora possibile per diversi tipi di pezzi da lavorare con differenti forme e 
dimensioni con efficienza e precisione. Riduce il numero di ancoraggi richiesti e minimizza 
i tempi ciclo ed eventuali errori. Una opzione multitasking permette di lavorare componenti 
complesse in un unico set-up.
L’innovazione è in prima linea in ciò che SORALUCE fa e molte delle tecnologie che gui-
dano il settore delle macchine utensili sono state introdotteinternamente, come i sistemi 
DAS (Dynamics Active Stabilizer), Modular Quill o Ram Balance Systems, tutti brevettati.
Ispirata dall’innovazione, SORALUCE è il leader mondiale nelle tecnologie di fresatura, 
alesatura e tornitura.

Maggiore velocità di produzione, elevata precisione, maggiore efficienza, prestazioni avan-
zate, facilità d’uso, ergonomia, sicurezza ed economicità - tutto il tempo riducendo i tempi 
di ciclo, i tempi di inattività, il consumo e le emissioni.
SORALUCE Digital.  Il nuovo paradigma digitale nella produzione si fonda sull’in-
terazione tra le macchine, le persone e i più semplici processi. Soraluce Di-
gital si sviluppa in quattro attività principali: Advanced HMI, Intelligent Com-
ponents, Data System e Control System aiutando i suoi clienti a diventare più 
competitivi innovando nel campo della digitalizzazione industriale, aumentando 
l’efficienza operativa connettendo le macchine al cloud al fine di consentire un 
flusso continuo di informazioni nella produzione e massimizzare le prestazioni del-
le macchine. L’interconnessione dell’apparecchiatura e la possibilità di ottenere  
e analizzare 

Think ahead

A cura della redazione

LOANO (Savona) – posizione eccezionale adiacente
mare, 60 passi dalla spiaggia e dal porticciolo

turistico – privato vende stupendo ATTICO di nuovissima 
costruzione in palazzina signorile composto da: 

ampio soggiorno – angolo cottura – 2 camere – doppi
servizi.  Ampia terrazza panoramica – solarium privato –

impianto di climatizzazione – finiture di pregio – ascensore
interno – cantina – posto auto (interno al cancello). 

Libero immediatamente – richiesta adeguata al valore - 
Bronda Alessandra – 339.8249418

13034

VICINANZE VARESE 
comodo autostrade vendiamo con

IMMOBILE AZIENDINA artigianale
OFFICINA MECCANICA - TERRENO

MQ 2.000 - CAPANNONE circa MQ 300
ulteriormente edificabile - possibilità di

vendita azienda da trasferire
13228

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

settore SMALTIMENTO RIFIUTI -
autorizzazioni complete - portafoglio

clienti consolidato - possibilità
incremento fatturato

13232

MILANO vendiamo eventualmente
CON IMMOBILE STORICA AZIENDA

SPA PRODUZIONE APPARECCHI
per settore GAS - elevato know 

how aziendale e clientela costituita
anche da aziende multinazionali

13245

CALABRIA ZONA PIANA DI GIOIA TAURO 
a 20 Km dallo svincolo autostradale

vendiamo IMMOBILE in ottimo stato con
servizi e accessori indipendenti composto 
da piano interrato + piano terra + primo

piano e mansarda - RICHIESTA INTERESSANTE
in quanto si valuta sia la vendita TOTALE
che FRAZIONATA EVENTUALMENTE PER

SINGOLO PIANO 13246

PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli -

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

quarantennale - fatturato medio annuo 
€ 1.200.000 -  trattative riservate

13272

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE 

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

mq. 850, ESPOSIZIONE mq. 535, MAGAZZINO mq. 535,
LAVORAZIONE mq. 3.650, PIAZZALE mq. 8.000 -
impianto fotovoltaico 130 Kw - fatturato medio 
annuo € 4.000.000 - valuta proposte di cessione

aziendale/immobiliare/joint venture 13310

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE 
MONOPOLI (BA)

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte

di cessione e/o locazione
13320

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

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

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

13365

PIEMONTE per ampliamento si vende
QUOTA SOCIETARIA AZIENDA LEADER

nel SETTORE MATERIE PLASTICHE -
operante nella PRODUZIONE di

GRANULI TERMOPLASTICI 
per stampaggio - azienda in forte

crescita proposta unica - trattative
riservate in sede 13442

ARONA (NO) FRONTE LAGO 
vendiamo ATTIVITÀ 

di BAR ENOTECA con dehors estivo
posizione unica ed invidiabile

richiesta inferiore al reale valore
13457

MILANO vendiamo storico 
RISTORANTE PIZZERIA BIRRERIA 

con impianti produzione diretta -
importanti incassi superiori 

alla media ideale per società o
nucleo familiare

13471

PROVINCIA REGGIO EMILIA - AZIENDA
METALMECCANICA specializzata in
LAVORAZIONI A CICLO COMPLETO 

diversificate con proprio ufficio tecnico 
in possesso di macchinari all’avanguardia 

e PATRIMONIO IMMOBILIARE di qualità 
ubicato in posizione strategica - causa

mancanza di ricambio generazionale esamina
la vendita aziendale e immobiliare

13517

BASSA REGGIANA (RE) affermata AZIENDA
FLOROVIVAISTICA organizzata con strutture

ed area idonee alla coltivazione, alla
vendita ed alla manutenzione del verde

presso privati ed aziende - causa mancanza
di ricambio generazionale esamina la

cessione totale garantendo un
affiancamento di lunga durata 13518

SARDEGNA NORD OCCIDENTALE - GOLFO
ASINARA tra CASTELSARDO e ISOLA ROSSA (SS)
a circa 40 minuti da aeroporto Olbia - Costa

Smeralda proponiamo COMPLESSO TURISTICO
RICETTIVO di tipo misto “Camere -

Appartamenti” - circa 100 posti letto -
RISTORANTE circa 500 posti - piscina - nuova

costruzione - ottimo investimento 13527

VIGEVANO (PV) storica ATTIVITÀ 
di AGRIGARDEN con OFFICINA

RIPARAZIONE PRODOTTI per
GIARDINAGGIO cedesi a prezzo 

irrisorio per ritiro attività lavorativa -
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato 13535

SARONNO (VA) 
vendiamo storica 

PIZZERIA RISTORANTE circa 320 posti
ampio giardino estivo - elevati incassi
incrementabili - attività trentennale

ideale anche per cinesi
13554

CASTANO PRIMO (MI) 
ZONA MALPENSA 

vendiamo TRATTORIA RISTORANTE
circa 100 posti - ottimo incasso

molto incrementabile - ideale per
nucleo familiare

13556

Importante cittadina adiacente MILANO
direzione NOVARA vendiamo con IMMOBILE

attività di OREFICERIA con LABORATORIO
attrezzato per fusioni e taglio pietre -

ristrutturazione curata nei dettagli 
ubicata nel centro storico in immobile

d’epoca - volendo importante patrimonio
stampi modelli - ideale per azienda 

produttrice estera 13559

DOMODOSSOLA (VB) posizione
eccezionale di grande visibilità

vendiamo storico RISTORANTE PIZZERIA
con appartamento soprastante
eventualmente utilizzabile come

affittacamere - ottimi incassi
notevolmente incrementabili

13584

NORD ITALIA si vende affermata
AZIENDA LEADER da oltre 40 anni nel
settore PRODUZIONE e COMMERCIO

all’INGROSSO di DISPOSITIVI BIOMEDICI 
e per IVD ad alto contenuto

tecnologico - si valutano solo acquirenti
referenziati - trattative riservate in sede

13586

SARDEGNA 25 Km da CAGLIARI
proponiamo HOTEL *** RISTORANTE BAR
TABACCHI - il complesso si sviluppa su 

una superficie di circa 50.000 mq - 80 posti
letto complessivi - ristorante con 500 posti

ulteriore sviluppo con realizzazione
ampliamento ricettivo, sala convegni,
impianti sportivi - ottimo investimento

13598

VICINANZE SARONNO (MB) 
vendiamo NEGOZIO ABITI da SPOSA

e CERIMONIA con sartoria -
ambientazione molto elegante 

e curata nei dettagli - ottimo
investimento con richiesta minima

13607

NORD ITALIA vendiamo MOLINO
ARTIGIANALE con impianto idoneo alla

trasformazione di CEREALI per una
produzione di oltre 25 quintali ora - azienda 
di terza generazione in possesso di marchio

proprio - immobili provvisti di impianto
fotovoltaico ubicati a pochi minuti da

prestigioso centro storico 13609

SARDEGNA - HINTERLAND CAGLIARI
proponiamo cessione AZIENDA

importante brand settore
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - attività
operativa dal 2012 con due PUNTI

VENDITA in città di cui uno in centro
commerciale con importante giro

d’affari - ottimo investimento13621

COMO 
vendiamo attività settore generi
ALIMENTARI con 5 MERCATI FISSI

camion predisposto 
ottimi incassi ed utili 

ideale per nucleo familiare
13633

Zona centralissima di paese PROVINCIA di
VARESE ZONA MALPENSA - vendiamo

attività di BAR con annessa SALA GIOCHI
con avviamento trentennale - ottimo

arredamento e opportunità di crescita
fatturato - richiesta minima - ideale anche

per giovani alla prima esperienza
13657

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 400 -

affitto nuovo RHO (MI) vendiamo splendido
NEGOZIO ABBIGLIAMENTO circa mq. 300 su
due piani affitto nuovo MELEGNANO (MI)

affittiamo NEGOZIO attualmente
ABBIGLIAMENTO circa mq. 60 - ideali svariate

attività - richiesta piccola buonuscita
13664

VICINANZE SARONNO (CO) 
sulla statale varesina vendiamo

SPLENDIDO BAR PUB con ampi spazi
esterni e grande parcheggio - elevati

incassi incrementabili e dimostrabili
13677

SARDEGNA SARCIDANO (CA) AZIENDA
SETTORE ALIMENTARE GDO (DO) 

operatività ultra trentennale - punto vendita
di 1.200 mq a marchio organizzato con i

reparti “ortofrutta - salumeria - gastronomia
calda -  macelleria - pescheria” - cessione

AZIENDA compreso il COMPLESSO
IMMOBILIARE - ottimo investimento!!! 13685

PROVINCIA COMO 
adiacenze Cantù vendiamo AZIENDINA

ARTIGIANALE settore STAMPAGGIO
ESTRUSIONE MATERIE PLASTICHE e

ASSEMBLAGGIO - portafoglio clienti
consolidato - fatturato con possibilità di

crescita - garantita assistenza
30717

PROVINCIA DI MILANO comodo principali
arterie di comunicazione vendiamo AZIENDA

METALMECCANICA attrezzatissima con
avviamento cinquantennale e fatturato
prevalentemente estero - immobile di

proprietà in zona residenziale - circa mq.1.700
coperti su area di mq. 2.000 - immobile

vendibile anche separatamente 30721

PUGLIA - SALENTO - CONCESSIONARIA
AUTOVEICOLI MONOMARCA con 2 AUTOSALONI

con annesse OFFICINE MECCANICHE e
RICAMBISTICA - 1° comune di Maglie: mq. 850 su
due livelli + mq. 2.031 di piazzale - 2° comune di
Casarano: mq. 2.090 su due livelli + mq. 20.362 di
piazzale -  ricerca PARTNER INDUSTRIALE / SOCIO

FINANZIATORE / ACQUISITORE IMMOBILIARE o
CESSIONE TOTALE e/o PARZIALE 30792

PROVINCIA di COMO 
adiacente ERBA su strada statale di

grande importanza e transito
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di

CIRCA MQ 2.500 COPERTI + PALAZZINA
UFFICI, affittato a reddito - terreno

edificabile di circa MQ 10.000 vendibile
anche separatamente 30810

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

colorificio ferramenta - avviamento
trentennale con punto vendita di MQ 400

in zona Pip e 2 punti vendita di MQ 120
cad. in Villa D’Agri - ottimo giro d’affari

annuo - valuta proposte di cessione totale
e/o parziale e/o immobiliari 30812

MILANO zona NORD
comodo primarie arterie di

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

svariati utilizzi anche attività settore
pubblico esercizio viste le caratteristiche

di archeologia industriale 30813

ADIACENTE MILANO
in importante cittadina vendiamo
RISTORANTE / PIZZERIA con parco

giochi per bimbi - superficie mq. 700
elevati incassi in continua crescita -

vero affare per nucleo familiare
30815

BRUGHERIO (MB) 
vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di

circa MQ 2.000 coperti + ABITAZIONE area
totale circa MQ 4.000 - ottimo stato di

manutenzione - richiesta inferiore al reale
valore - attualmente scaffalato con
ATTIVITA’ di INGROSSO - possibilità di

acquistarlo completamente attrezzato
30829

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (CO) in posizione

centrale vendiamo BAR TRATTORIA
completamente attrezzato ed arredato con

gusto in IMMOBILE D’EPOCA con soffitti a
cassettone - ottimi incassi ulteriormente

incrementabili - ideale per nucleo familiare
30830

PROVINCIA di ALESSANDRIA comodo
principali arterie di comunicazione

vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa
7.000 mq coperti + UFFICI più area totale 
di circa 10.000 mq scoperti - ideale per

svariati utilizzi e avente permessi per
STOCCAGGIO MATERIALI INFIAMMABILI -

richiesta inferiore al reale valore
30844

PROVINCIA di VARESE vendiamo
SOCIETA’ SRL specializzata SETTORE

SERRAMENTI, PORTE ed AFFINI 
due prestigiosi punti vendita in

posizioni molto interessanti 
garantita assistenza - ottimo 

fatturato incrementabile
30856

Importante AZIENDA MECCANICA
situata nel NORD con importante

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

ACQUISIZIONE di SOCI
assicurata assistenza

30864

PROVINCIA di VARESE zona
Malpensa vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE, COMMERCIALE,

RESIDENZIALE di circa 2.500 mq su
due piani + PALAZZINA UFFICI 
di circa 300 mq - vero affare -

vendibile anche separatamente
30913

Vicinanze MILANO / MALPENSA (MI)
direzione NOVARA comodo

autostrada vendiamo CENTRO
COTTURA completamente attrezzato
ed arredato - incassi notevolmente
incrementabili - posizione logistica

molto interessante
30960

BRIANZA(MB) nel centro di importante
cittadina vendiamo eventualmente

con IMMOBILE di circa mq. 500 + 
mq. 300 cortile volumetria edificabile

residenziale storica ATTIVITÀ di
OFFICINA MECCANICA AUTO -

attrezzature complete 
si valuta anche eventualmente

affitto dell’immobile 30965

VICINANZE MALPENSA (MI)
in centro paese su strada di forte
passaggio vendiamo ATTIVITÀ di
ARTICOLI REGALO BOMBONIERE

ottimo avviamento - ideale anche
per giovani alle prime esperienze

30969

PROVINCIA DI VARESE zona
STATALE VARESINA in noto paese

vendiamo splendido BAR GELATERIA
PASTICCERIA PIZZERIA TABACCHI 

ampi spazi anche esterni - parcheggio
privato per circa 100 auto - incassi
elevati - ideale per società, gruppi

esteri o nucleo familiare 30971

SS VERCELLI-CASALE MONFERRATO (VC)
posizione ottimale società esamina
proposte di VENDITA o AFFITTO di
prestigioso IMMOBILE INDUSTRIALE 

di recente costruzione e di superfici
polivalenti - dettagli in sede

30980
TRA PAVIA e LODI posizione centralissima unica

nel paese cedesi avviata ATTIVITÀ di 
BAR TRATTORIA - ampie superfici polivalenti 
(mq 460) dehor e giardino privato - 70 posti

climatizzati - appartamento soprastante di 100
mq completamente arredato 

sicuro investimento lavorativo per nucleo
familiare - possibilità di notevole incremento

degli incassi 30982

MILANO 
posizione centralissima cedesi

storico e prestigioso RISTORANTE
LOCALE ETNICO - completamente
ristrutturato - 60/70 posti climatizzati

richiesta inferiore al suo valore -
causa trasferimento

30984

PROVINCIA di COMO
adiacente confine Svizzero in

centro commerciale vendiamo
NEGOZIO di OTTICA - ottimi incassi -

avviamento ventennale 
vero affare

30985

PROVINCIA di VARESE
posizione di fortissimo passaggio

con bacino d’utenza anche 
svizzero vendiamo PARAFARMACIA

con ottimi utili dimostrabili in
continua crescita

30991

PROVINCIA di MILANO
zona Malpensa e adiacente primarie

arterie autostradali vendiamo con
IMMOBILE di circa 3.000 mq coperti

splendido ALBERGO RISTORANTE BAR
parcheggio terreno - ampie superfici con

varie sale - possibilità ampliamento 
vero affare commerciale/immobiliare

30997

SUD TORINO IMMOBILIARE valuta
cessione quote o affitto di DUE

CAPANNONI INDUSTRIALI 
da 1.000 mq e 2.000 mq in unica

soluzione o singolarmente - posizione
unica nei pressi delle principali vie di

comunicazione - affare unico
31003

COSSATO (BI) ottima posizione di alta
visibilità sulla via principale di intenso

passaggio veicolare e pedonale cedesi
storico NEGOZIO di OTTICA con ampia
vetrina - completo di strumentazione

perfettamente funzionante e
arredamento nuovo - compresa merce

richiesta modicissima
31007

PROVINCIA di MILANO
in zona popolosa vendiamo MERCATINO
DELL’USATO con adiacente eventuale
ATTIVITÀ vendita ARTICOLI e PRODOTTI
NUOVI in STOCK - garantita assistenza

anche per inesperti - contratto di affitto
nuovo - ottimi incassi incrementabili

dall’apertura 31016

COCCONATO D’ASTI (AT) posizione
centralissima cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
e GELATERIA con LABORATORIO
di PRODUZIONE - ampie superfici

polivalenti - terrazza coperta,
dehor sulla piazza con parcheggio

richiesta irrisoria 31023

ADIACENTE MILANO
vendiamo storico 

CALZIFICIO UOMO 
con elevato know how e clientela

costituita anche da grandi aziende
Italia/estero - marchio proprio

31030

PROVINCIA di VARESE 
(BUSTO ARSIZIO/MALPENSA) vendiamo

SOCIETÀ IMMOBILIARE SRL con
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito da

NEGOZI posti nel centro storico di
importante cittadina, EDIFICI D’EPOCA

ristrutturati con cura dei dettagli ed
IMMOBILE RESIDENZIALE 31031

TORTORETO (TE) zona Acquapark si esamina la
vendita di esclusivo ed ineguagliabile 

COMPLESSO IMMOBILIARE idoneo alla logistica
industriale o per attività di produzione,

assemblaggio e lavorazioni diversificate ma anche
per l’inserimento di autoconcessionarie multipiano
ecc. - contesto prossimo alla creazione di ulteriori
strade di comunicazione confinanti con l’area in

oggetto ubicata a circa 6 km dal casello
autostradale - investimento difficilmente

riproponibile e di sicuro interesse 31060

PROVINCIA di MILANO direzione
ABBIATEGRASSO a soli 20 minuti dal

capoluogo - centro paese adiacente scuole
vendesi splendido NEGOZIO di 60 mq circa
con ATTIVITÀ di FERRAMENTA - posizione e

superfici idonee per molteplici usi
commerciali - richiedesi cifra modicissima

inferiore al valore reale - si accettano
permute immobiliari in zona 31063

MILANO ADIACENZE 
vendiamo splendido 

ALBERGO RESIDENCE **** 
circa 120 camere - terreno di 14.000 mq 

superficie coperta circa 5.500 mq si
esamina anche socio al 50% garantendo

gestione con ottimo reddito
31072

NOVARA - CEDESI FERRAMENTA 
In zona di passaggio, con parcheggio.

Clientela fidelizzata (privati ed imprese).
Richiesto inventario di magazzino.

Immobile di proprietà che si
affitta a canone esiguo. 

Sicuro investimento, lavoro garantito. 
Si offre affiancamento iniziale 31074

SARONNO (VA) vendiamo storica
PIZZERIA RISTORANTE 

circa 320 posti ampio giardino
estivo - elevati incassi 

incrementabili - attività trentennale
ideale anche per cinesi

31083

PROVINCIA di COMO su strada provinciale
con parcheggi antistanti vendiamo

splendido RISTORANTE PIZZERIA circa 110
posti - completamente ristrutturato ed

arredato a nuovo con cura nei dettagli -
ottimi incassi incrementabili - ideale anche

per famiglia o ristoratori cinesi
31097

Statale Varesina vicinanze 
SARONNO (CO) vendiamo splendido

BAR PASTICCERIA GELATERIA SALA GIOCHI
VLT arredato con cura dei dettagli -

completamente attrezzato per produzione
in proprio - vero affare per nucleo familiare

31098

LECCO posizione invidiabile di grande traffico e
visibilità vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE/ARTIGIANALE con superficie coperta
di circa 2.500 mq + PALAZZINA UFFICI di circa 

300 mq e AREA SCOPERTA di 3.000 mq - doppio
ingresso carrabili - per la sua ubicazione di ritiene
idoneo per molteplici utilizzi anche commerciali

con possibilità di ampliamento
31116

SPOLETO (PG) AZIENDA EDILE 
di 2° generazione in possesso di un

PATRIMONIO IMMOBILIARE diversificato 
e di sicuro interesse esamina la cessione

totale/parziale o subentro di un socio 
di capitale - cantieri in essere ubicati in

contesto ad alto valore aggiunto
31114

CARONNO PERTUSELLA (VA) 
adiacente statale Varesina vendiamo

in zona artigianale CAPANNONE
di circa 160 mq - ottime condizioni di
manutenzione - vero affare anche 

come investimento a reddito
31117

Vicinanze STRESA (VB) lago Maggiore zona
collinare panoramica vendiamo caratteristico
RISTORANTE con attività quarantennale - circa

50 posti con giardino estivo - piccola
abitazione soprastante - ideale per famiglia -

ottimi incassi incrementabili - ideale per
chiunque volesse trasferirsi in località di pregio

paesaggistico - parcheggio privato
31118

Immediate vicinanze 
CASALE MONFERRATO (AL) in splendido

borgo collinare zona Unesco cedesi
avviatissimo BAR RISTORANTE con

PRODUZIONE PASTICCERIA e PASTA FRESCA
ubicata in unico centro polisportivo

comunale - sicuro investimento 
lavorativo per nucleo familiare - possibilità

di alloggio adiacente 31125

LAGO MAGGIORE 
sponda Novarese adiacente

ARONA (NO) in contesto paesaggistico
unico vendiamo splendido RISTORANTE
completamente attrezzato ed arredato 

con cura nei dettagli - ampio dehor estivo
fronte lago - ottimi incassi incrementabili -

proposta unica nel suo genere 31120
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SPECIALE SAMUMETAL 

OPEN MIND Pad. 6 - stand 31 

ROSA ERMANDO Pad. 5 - stand 12

PENTAMAC Pad. 6 - stand 2 

OPEN MIND ha ottimizzato la 
sgrossatura 3D per ottimizzare 
l’impiego delle frese con avan-
zamenti elevati. È possibile de-
finire la rispettiva rugosità dei 
diversi piani, in base ai quali 
vengono calcolati automatica-
mente gli avanzamenti latera-
li. Uno speciale movimento di 
uscita raccoglie il materiale re-
siduo che resta negli angoli in 
caso di avanzamenti laterali ele-
vati. La divisione intelligente del 
taglio e la definizione di percorsi 
utensile ottimizzati assicurano 
una migliore sicurezza dei pro-
cessi per i residui sottili. 
Nella versione 2018.1, il modulo CAD della suite CAM di OPEN MIND vanta una 
nuova soluzione per un maggiore risparmio di tempo: l’”approssimazione globale”. 
Dal punto di vista della costruzione, la superficie di un oggetto si compone di più su-
perfici singole. Pertanto, anche per la programmazione NC, sarebbe utile considerare 
queste superfici come una superficie unica. La nuova funzione unisce più superfici 
singole in una superficie unica con un orientamento ISO di base definito, ponendo 
così le basi per una fresatura efficiente in una direzione di lavorazione.

ROSA ERMANDO S.p.A. introduce la nuova serie di 
rettificatrici IRON N-CN, dotate di carenatura inte-
grale e della nuova unità di controllo SIEMENS 840 
– D TOUCH SCREEN. Tra le caratteristiche peculiari 
del controllo troviamo: impostazione delle quote in 
modalità autoapprendimento, il ciclo di lavoro auto-
matico con impostazione di sgrossatura e finitura, 
ciclo di diamantatura automatico con compensazio-
ne del consumo mola e ciclo spegni fiamma. Per i 
modelli CN e possibile eseguire lavorazioni su più piani con diverse altezze e possi-
bilità di sagomare la mola tramite l’ausilio di macro.
Da sempre una delle peculiarità delle macchine ROSA ERMANDO è l’utilizzo di com-
ponenti in ghisa monoblocco stabilizzata naturalmente per dodici mesi; la diretta 
conseguenza è un prodotto finito più stabile nel tempo.
La potenza di 11,0 kW e la mola con diametro di 400 mm soddisfano anche le richie-
ste più impegnative.
La nuova nata è stata concepita come frutto di una linea di pensiero avente come 
obiettivo la semplicità. Questo concetto le permette di adattarsi perfettamente a sva-
riati impieghi. 

Ulteriori informazioni sul sito www.rosa.it, nella categoria “Prodotti”.

La società Pentamac srl con sede Turbigo (Mi) , vanta un’ampia scelta di soluzioni e 
macchine per l’asportazione truciolo . Da diciotto anni l’azienda importa ,assembla e 
produce centri di lavoro per fresatura, foratura-barenatura e centri di tornitura.
L’ampia gamma comprende più di 40 modelli differenti di centri di lavoro: verticali ( con 
diverse varianti in dimensioni e caratteristiche) , a montante mobile , con testa “tiltante” 
in continuo e centri di lavoro universali a 5 assi con tavola roto-basculante. 
Tutte le macchine sono già disponibili con le caratteristiche adeguate per la normativa 
INDUSTRY 4.0.
Modello di punta della gamma è il centro di lavoro universale a 5 assi “in continuo”  
PENTAX 640 con tavola roto-basculante a ” cucchiaio ”.
Le caratteristiche principali sono un’ampia accessibilità per le operazioni di carico sca-
rico pezzo ( garantita da un’apertura su due lati “ad angolo”), diametro tavola roto-til-
tante : 680 mm con peso ammesso 350 Kg. , corse utili asse X : 950 mm , Y : 600 mm 
; Z: 510 mm. 
Campo di tilteggio tavola : +/- 100° , rotazione : 360,000 °, robusta struttura (95 q circa).
Rilevatori di posizione angolari “ Reninshaw -ring” ad altissima risoluzione, elet-
tro-mandrino 12.000/18.000 RPM /18-24,5 Kw  ISO-BT 40, sonde di temperatura in-
stallate sul corpo macchina con compensazione dinamica temperatura da CNC, barra 
LED “Intellicode” per visualizzazione a distanza dello status avanzamento lavoro, CNC 
VISEL  mod.:VSC 1050DM con controllo RTCP dinamico , look ahead 1000 blocchi/
sec.,campionamento inferiore a 1 msec, memoria interna 2Gb, importazioni file .DXF 

e/o da CAM , etc.. . Queste solo alcune 
delle dotazioni standard.
La macchina inoltre permette il montag-
gio dell’esclusivo dispositivo MT-2 ,con-
trapposto alla tavola roto-basculante, 
per la lavorazione sul 4° asse di cilindri o 
tubolari tramite una contopunta retrattile; 
e/o permette di essere usato come asse 
basculante per la lavorazione di pezzi 
paralleli agli assi cartesiani X-Y-Z con 
fissaggio sul “face-plate”.
Tra le opzioni : trasduttori lineari (righe) 
pressurizzati sugli assi X-Y-Z, cambio utensile a 40 posizioni , sonda-tastatore 3D a 
RTX per calibrazioni e cicli di tastatura /allineamento, presetting utensile per controllo 
dimensionale ed integrità , aduttore liquido attraverso il mandrino con pompa ad alta 
pressione (30 bar), giunto rotante a 4 vie a centro tavola per presa aria e/o olio ad alta 
pressione, ed altro…
Non per ultimo , la macchina ( completamente progettata in italia) ha un ottimo rapporto 
qualità prezzo ,nell’ottica che caratterizza da sempre la politica aziendale di Pentamac 
, in linea con la filosofia di garantire al cliente un giusto binomio prezzo-prestazioni: 
“high tech al giusto prezzo”.

La nuova versione hyperMILL® e hyperCAD-S®  2018.1 

IRON N

Centro di fresatura universale a cinque assi in continuo 

VICIVISION Pad. 9 - stand 08/A

Vision Engineering Pad. 8 - stand 15

Chi quotidianamente effettua misurazioni dimensio-
nali sa che migliorare la fase di controllo significa 
poter produrre di più. Con le macchine di misura ot-
tica VICIVISION, ogni pezzo prodotto dal tornio CNC 
o dal centro di rettifica può essere facilmente misu-
rato in pochi secondi.
I vantaggi immediati:
•	 Riduzione dei fermo macchina per la correzione 

utensile grazie al controllo istantaneo senza ab-
bandonare il presidio.

•	 Riduzione degli scarti operando le correzioni pre-
ventive grazie ai grafici dei trend delle misure.

Una macchina VICIVISION può servire più isole di la-
voro: la stessa macchina di misura può essere uti-
lizzata da più operatori per servire più macchine di 
produzione.
Controllo dimensionale direttamente in officina: tutte 
le macchine di misura VICIVISION sono state pro-
gettate per operare dove offrono il maggior vantag-
gio, direttamente in ambiente di produzione.

La nuova serie di sistemi di misura senza contatto di Vision Engineering Swift 
PRO è progettata per fornire misurazioni a 2 e 3 assi veloci e precise.

Swift PRO offre funzionalità di misurazione ottica (Swift PRO Elite), ottica e video 
(Swift PRO Duo) o solo video (Swift PRO Cam). 
I sistemi ottici sfruttano la tecnologia Dynascope e offrono un’esperienza visiva 
senza oculari eccezionale e un’ergonomia senza eguali. I sistemi video sono do-
tati di una telecamera HD e un software semplice da usare. 

Altre nuove importanti funzionalità della serie Swift PRO includono l’asse Z inte-
grato, un minore ingombro e un’illuminazione più performante. Quest’ultima infatti 
può essere controllata dal software e, grazie all’aggiunta di un diaframma rego-
labile per l’illuminazione trasmessa, l’operatore riesce a rilevare meglio i bordi 
specialmente per i componenti difficili da visualizzare. 
Swift PRO è lo strumento ideale per ogni settore: meccanica, automotive, elettro-
nica, plastica, medicale e altro ancora.

Macchine di misura ottica per pezzi torniti e rettificati.

Macchine di misura ottica per pezzi torniti e rettificati.

Swift PRO la nuova serie di sistemi  
di misura a 2 e 3 assi 

Macchine di visiura ottica 

La nuova funzione “Approssimazione globale” genera rapidamente 
un’unica superficie con un orientamento ISO definito per la successi-
va programmazione NC. 
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FORNITORE OFFRESI  
Metal District Days 2018

FORNITORE OFFRESI 

Dal 15 al 17 febbraio riaprono le porte di Lariofiere per la X edizione di Fornitore Offresi 

a cura della Redazione 

SPECIALE 

Sono oltre 360 le aziende 
che si daranno appun-
tamento alla tre giorni 

di incontri. A Erba le imprese 
subfornitrici del settore mec-
canico avranno la possibilità di 
promuovere le proprie capaci-
tà e allacciare nuovi rapporti 
d’affari. Un’occasione per dif-
fondere le competenze di un 

settore forte anche di sinergie 
tra imprese diverse e comple-
mentari. I visitatori avranno 
l’opportunità di conoscere im-
prese subfornitrici, che all’e-
levata capacità tecnica, uni-
scono versatilità e flessibilità 
verso le esigenze del cliente; 
un eccellente patrimonio di 
competenze, di “saper fare” 

riconosciuto ed apprezzato in 
tutto il mondo.
Fornitore Offresi è la vetrina 
per le novità, le competen-
ze, le innovazione e gli affari. 
Saranno in mostra le migliori 
lavorazioni e produzioni nel 
settore meccanico con aziende 

altamente specializzate e mi-
gliaia di incontri business con 
operatori qualificati.
Fornitore Offresi ha come 
obiettivo valorizzare le azien-
de che si occupano di subfor-
nitura nel settore metalmec-
canico, sviluppare il loro giro 

d’affari, promuovere le loro 
competenze, favorire la na-
scita di relazioni aggregative 
tra imprese.
L’edizione 2018, la decima, 
si enstende su 5 padiglioni e 
prevede la partecipazione di 
oltre 8000 visitatori. 

KP .HMA

IL LAVAGGIO DEL FUTURO… ADESSO

LAVATRICI SOTTOVUOTO ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

I MIGLIORI RISULTATI PER
LE APPLICAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE
The best results for the most demanding applicationswww.ifpsrl.com

IFP Europe Srl  Viale dell’Industria, 11 - 35013 Cittadella (PD) Italia
Tel. +39 049.5996883 Fax +39 049.5996884 info@ifpsrl.com
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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 14.4V

Per inserti M3-M8

RIV790 14.4V

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

RIVIT.IT Dove c’e metallo c’è 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

RIVETTATRICI E TIRAINSERTI MANUALI

Per inserti M3-M12 

RIV949
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BLUM NOVOTEST Padiglione B Stand 227-228

IEMCA + ALGRA  Padiglione B STAND 292 - 307

GLI ESPOSITORI 

Blum-Novotest, introduce il nuovo ZX-Speed per la misura utensile in lunghezza e raggio 
e per il rilevamento della rottura utensile. ZX-Speed è mirato a clienti che vogliono trarre 
vantaggio da misure e monitoraggio utensili 
automatici, veloci ed economici. Caratteristi-
ca particolare è il meccanismo di misura mul-
ti-direzionale, la cui progettazione offre misure 
costanti e precise in tutte le direzioni; ciò con-
sente di valutare utensili molto piccoli, a partire 
da 1mm di diametro con ripetibilità ultra-preci-
sa	di	0,4	µm	2σ.		Il	sistema	optoelettronico	del	
segnale di skip utilizzato dal tastatore BLUM 
è notevole perché esente da usura e garanti-
sce precisione di misura molto elevata anche 
dopo milioni di cicli di commutazione. Il nuo-
vo tool setter è disponibile in tre versioni: via 
cavo, infrarossi IC e a trasmissione radio RC. 
Grazie alla sua costruzione robusta con classe 
di protezione IP68, ZX-Speed è perfetto per i 
requisiti di solidità delle applicazioni su mac-
chine utensili.

Iemca esporrà il KID 80+ , un caricatore automatico corto ideale per applicazioni su torni 
CNC a fantina fissa ed è in grado di lavorare barre corte di diametro da 5 a 80 mm, con 
lunghezze da 90 a 1.615 mm. Caratteristiche del prodotto:
•	 Magazzino rinforzato e capacità di carico aumentata fino a 400 kg
•	 Il caricatore è in grado di lavorare perfettamente con torni dotati di contromandrino grazie 

alla nuova funzionalità software “sub-spindle mode” che consente di misurare la lun-
ghezza della barra introdotta nel mandrino senza eseguire l’avanzamento dello spingi-
barra, permettendo così di ridurre i tempi improduttivi e di aumentare la velocità di lavoro. 

•	 Il tempo di riattrezzamento è stato ridotto a meno di 1 minuto grazie allo spingibarra a 
cambio rapido

•	 La nuova interfaccia “one touch” agevola anche l’operatore meno esperto e ha la possi-
bilità di memorizzare i programmi di lavoro (fino a 100) e di richiamarli facilmente in caso 
di bisogno.

•	 Gli scorrimenti assiale e trasversale garantiscono un rapido accesso alla macchina per 
operazioni di manutenzione e regolazioni fra tornio e caricatore. 

Algra esporrà portautensili rotanti di ultima generazione con attacco BMT:
•	 Modulo Portacreatore demoltiplicato 1:2 da 150Nm
•	 Moduli con attacco ISO26623 - C5
•	 Modulo con 8 uscite ER20
Ci trovate nello stand Iemca, dove potremo presentarvi al meglio tutta la nostra gamma 
articoli in grado di soddisfare più di 200 modelli di macchine

BLUM ZX-Speed il componente  
più evoluto alla serie dei tastatori Tool Setter 

KID80+ e il portautensili di ultima generazione BMT 

Linea Tecnica Padiglione B Stand 266/267

Linea Tecnica Srl è specializzata in prodotti chimici e affini per il metalworking: lubro-
refrigeranti, protettivi, decapanti, solventi, brunitori a freddo, attrezzature, e molto altro 
ancora. La competenza maturata negli anni ha permesso all’azienda di selezionare col-
laboratori e fornitori certificati e particolarmente preparati. Nata per volontà dei soci, che 
da oltre 20 anni operano con particolare passione nel settore dei prodotti chimici, lubrifi-
canti e ausiliari di produzione, Linea Tecnica ha la sua formula nell’offerta di una prova “a 
buon esito”, intendendo con questo l’approvazione a insindacabile giudizio del cliente, 
che paga solo se soddisfatto. L’azienda si avvale di un fornitissimo magazzino dislocato 
nel centro dell’Emilia Romagna, cuore della meccanica, da dove serve tutta l’Italia. Oltre 
agli svariati prodotti e alle attrezzature presenti, Linea Tecnica è in grado di proporre 
specifiche soluzioni, come per esempio 
la lavorazione del magnesio con emul-
sione, ed è inoltre dotata di attrezzature 
uniche, tra cui il disoleatore Typ 5404 
totalmente automatico, separatori di 
nebbia oleosa 3Nine con tecnologia in-
novativa, l’SRA (sistema di riempimen-
to automatico), il kit per la brunitura a 
freddo. Visitando lo stand di Linea Tec-
nica srl, il pubblico ha modo di vedere 
in funzione le attrezzature e di assistere 
alla brunitura a freddo in tempo reale, 
realizzabile anche direttamente con pic-
coli campioni portati dai visitatori.

Prodotti chimici e affini per il metalworking 

La gamma di proposte di Linea Tecnica  
è ampia e diversificata. 

Per chi 
vuole far girare 
il mondo.

 20. fi era internazionale per le   
tecnologie di lavorazione dei metalli

DÜSSELDORF, 20 – 24 FEBBRAIO YOURPOWER  BUSINESS

8
METALWORKING

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.metav.de

ORGANIZZATORE:

VDW – Verein Deutscher Werkzeug-
maschinenfabriken e.V.
Associazione dei produttori 
tedeschi di macchine utensili (VDW)

Tel.:  +49 69 756081-0
Fax:  +49 69 756081-74

metav@vdw.de

Honegger Gaspare S.r.l.

Tel.:  +39 02 477914-1
Fax:  +39 02 48953-748

contact@honegger.it

RAPPRESENTANZA ESTERA:

Una fi era della

METALWORKING

QUALITY AREA

ADDITIVE  MANUFACTURING AREA

MEDICAL AREA

MOULDING AREA

CARDINE E FONDAMENTO
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LOSMA Padiglione C stand 428-429 VISION ENGINEERING Padiglione B Stand 37/38

MISSLER

OML Padiglione A Stand 122

Losma, azienda leader nella progettazione e costruzione di sistemi di filtrazione per aria 
e liquidi per l’industria meccanica e le macchine utensili, presenterà alla fiera Fornitore 
Offresi due prodotti dedicati alla filtrazione di polveri e fumi provenienti dalle lavorazioni 
meccaniche a secco: Pascal e Pascal M. 
La serie Pascal è realizzata appositamente per il settore industriale, dove robustezza, 
affidabilità e semplicità di conduzione e 
manutenzione sono punti fondamentali. 
La linea è composta da Pascal, dispo-
nibile in 3 taglie costruttive con portate 
da 3.000 a 9.000 m3/h, e dalla versio-
ne PASCAL M, disponibile in due taglie 
con portate da 1.500 e 2.500 m3/h, che 
si distingue dai prodotti più grandi per la 
forma compatta e la costruzione su ruo-
te per un facile spostamento all’interno 
dell’ambiente di lavoro. 
Su richiesta Pascal e Pascal M possono 
essere dotati anche di un filtro assoluto 
H13, che consente di ottenere un livel-
lo di filtrazione pari al 99,97% secondo 
norma EN 1822.

La nuova serie di sistemi di misura senza contatto di Vision Engineering Swift PRO è 
progettata per fornire misurazioni a 2 e 3 assi veloci e precise.

Swift PRO offre funzionalità di misurazione ottica (Swift PRO Elite), ottica e video (Swift 
PRO Duo) o solo video (Swift PRO Cam). 
I sistemi ottici sfruttano la tecnologia Dynascope e offrono un’esperienza visiva senza 
oculari eccezionale e un’ergonomia senza eguali. I sistemi video sono dotati di una tele-
camera HD e un software semplice da usare. 

Altre nuove importanti funzionalità della serie Swift PRO includono l’asse Z integrato, 
un minore ingombro e un’illuminazione più performante. Quest’ultima infatti può essere 
controllata dal software e, grazie all’aggiunta di un diaframma regolabile per l’illuminazio-
ne trasmessa, l’operatore riesce a rilevare meglio i bordi specialmente per i componenti 
difficili da visualizzare. 
Swift PRO è lo strumento ideale per ogni settore: meccanica, automotive, elettronica, 
plastica, medicale e altro ancora.

TopSolid V7 di Missler Software è una soluzione CAD/CAM/PDM associativa e parame-
trica sviluppata sul motore Parasolid. Di ultima generazione (.net e C#), TopSolid offre 
all’utilizzatore una soluzione CAD ibrida per la progettazione di  parti (solidi, superfici, la-
miera, impiantistica), assiemi con vincoli e meccanismi, esecutivi 2D con relative distinte 
basi e indicizzazioni su più livelli, il tutto in modalità associativa. Il PDM nativo controlla e 
automatizza l’interazione tra i vari utenti e il giusto workflow del prodotto (modifiche, revi-
sioni, casi d’impiego, ricambistica, ...). Inoltre TopSolid si distingue per le prestazioni dei 
suoi moduli integrati e ver-
ticalizzati (progettazione 
stampi plastica, lamiera e 
pressofusione). Per quan-
to riguarda le lavorazioni, 
TopSolid V7 è leader nella 
programmazione di mac-
chine utensili (CAM): Fre-
satura 1/2D, 3D 4/5 asse 
indexati e continui, tornitu-
ra multi assi e multi task ed 
elettroerosione a filo.

Nell’ormai conosciuto mercato degli Zero Point, OML propone due versioni del medesi-
mo: Zero Point meccanico (WPS) e Zero Point pneumatico (APS).
Entrambi i sistemi, ognuno con le proprie caratteristiche,  possono soddisfare qualsiasi 
esigenza di bloccaggio e di riduzione dei tempi di attrezzaggio.

I moduli di bloccaggio WPS, con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm), garantiscono il 
serraggio di molteplici geometrie dei pezzi.
I moduli di serraggio possono essere 
montati su una piastra reticolo o diret-
tamente sul pallet macchina tramite 
una flangia di montaggio.

Grazie al singolo azionamento rapido 
delle 3 griffe, i moduli possono essere 
aperti e bloccati con solo 3,5 rotazio-
ni.
L‘azionamento è manuale e senza 
supporti. L‘accessibilità ideale dell‘a-
zionamento garantisce una
gestione e un utilizzo confortevoli del 
sistema di bloccaggio.

I moduli sono completamente ermeti-
ci (proofline ®), pertanto la manuten-
zione non è necessaria

Pascal e Pascal M: novità per le lavorazioni a secco SWIFT PRO – nuovi sistemi di misura senza contatto 

Il software TopSolid V7

Innovazione Zero Point: WPS

GLI ESPOSITORI  
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Modular con struttura autoportante, è la novità 2018 che sarà presentata da Apollo 
a Tube, Dusseldorf.
E’ una linea di punzonatura con una testa verticale da 10 ton. di potenza, è stata 
pensata e realizzata per la produzione di materiali di medie dimensioni: Dimensioni 
max. dei tubi 80X60 mm. e Ø 60 mm.Dimensioni max. delle barre piatte 80X8mm. 
E’ costruita con struttura ad anello chiuso chegarantisce lunga durata a matrici 
e punzoni ed èdotata di cambio rapido degli attrezzi, grazie al nostro collaudato 
e funzionale sistema di bloccaggio rapido. Punzona gli estremi delle barre, 
eseguendo fori di precisione in un unico passaggio in macchina. Possiamo fornirla 
di alimentatore automatico di barreALX o con “Speedy” entrambi posizionano 
le barre automaticamente e le “guidano” durante la fase di punzonatura, il 
primo è più veloce del secondo. La programmazione è semplice ed intuitiva 
grazie alla grafica del display alfanumerico, i programmi si possono scaricare 
su chiave USB si possono memorizzare programmi in numero illimitato. 
La Modular con la struttura autoportante può essere fornita di 2 lunghezze, da 2 o 
da 3 metri e viene consegnata pronta per l’uso senza bisogni di installazione! 

Per informazioni: Apollo srl - www.apollosrl.com 

ARION è una macchina di nuova concezione. Un portale a tavola mobile che, come 
tutte le nuove Zayer, abbina le doti di robustezza, affidabilità e durata nel tempo che 
hanno reso celebre la Casa 
spagnola, con comportamenti più dinamici e una maggiore precisione volumetrica 
e di capacità di lavoro. La struttura è monolitica in ghisa perlitica, frutto della nuova 
progettazione ad elementi finiti che permette di mantenere le caratteristiche strut-
turali con elementi di minor peso. Un risparmio energetico che si somma ad una 
maggiore dinamicità complessiva.
Lo scorrimento della tavola (asse X) avviene su 2 guide lineari, mentre il movimento 
è dato da un sistema a vite con ricircolo di sfere e chiocciola precaricata, raffreddata 
da uno scambiatore di calore esterno. Questa caratteristica assicura alla macchina 
una maggiore costanza di performance e precisione. Il movimento del carro tra-
sversale corre su 2 guide lineari ed è ottenuto mediante vite a ricircolo di sfere. Lo 
slittone scorre su guide prismatiche con movimento ottenuto con due viti a ricircolo 
di sfere per ottenere il massimo equilibrio dinamico. 
ARION monta di serie la testa automatica a 45° con posizionamento di 0,001°: que-
sta testa può orientare l’utensile di lavoro in qualsiasi posizione nello spazio in modo 
semplice e preciso. Il sistema di posizionamento della testa è dato, anche sulla 
Arion, con un encoder circolare assoluto.
Il sistema Zayer Multi Head di intercambiabilità delle teste, che consente il montag-
gio automatico di teste differenti a seconda della tipologia di lavorazione da esegui-
re è ottenibile come opzione.
ARION può montare la nuova testa birota-
tiva a 30°, a 5 assi in continuo, che permet-
te di realizzare lavorazioni in sottosquadra 
assolutamente impensabili prima.
Le teste possono essere di potenza ad 
ingranaggi fino a 6.000 g/min. con attac-
co DIN 69871 AD 50 o, con elettroman-
drino  a 15.000/24.000 g/min. con attac-
co HSK A 63.

Per informazioni:
Zayer -  www.zayer.com/it/

Modular con struttura autoportante ARION: il nuovo portale
a tavola mobile 

PRODOTTI A cura della Redazione

La “BERMI 500 C” dispone di un piano di lavoro delle dimensioni di 500x200mm.
La caratteristica innovativa è data dal controllo dell’avanzamento mola, azionata da un 
motore brushless controllato da un PLC. 
L’utilizzo della macchina è semplice ed intuitivo poiché, oltre a mantenere la possibilità 
di eseguire lavorazioni manuali tramite il volantino elettronico o i pulsanti di “JOG”, offre 
un controllo numerico di facile utilizzazione che permette la ripetitività della lavorazione 
programmata, completamente in automatico e con una elevata affidabilità.
È possibile impostare, oltre agli spessori totali di lavorazione e ai sovrametalli di finitura, 
anche avanzamenti (differenziabili in sgrossatura e finitura) e passate di spegnifiamma.
È inoltre inserita una funzione di avanzamento mola in mm/1’ per dare la possibilità di 
utilizzare la macchina come tranciatrice per particolari temprati o molto duri.
Compatibile ed abbinabile con i tradizionali diamantatori conosciuti (Diaform, Opti-
dress e Raggiatore), la “Bermi MATIC 500 C” è stata da noi dotata, come optional, di 
un diamantatore lineare automatico completamente interfacciato con il CN.

Per informazioni: Bergamini – www.bergamini.it

Dormer Pramet ha ampliato la propria offerta di maschi Shark con due nuovi modelli.

Con una combinazione unica di substrato, rivestimento e caratteristiche, la nota 
gamma di prodotti offre alti livelli di sicurezza e prestazioni grazie ad una serie di 
materiali innovativi. 

Ogni maschio è dotato di un anello colorato sullo stelo, che indica il materiale per cui 
è adatto e rende  la scelta dell’utensile semplice e veloce. 

Il recente ampliamento si riferisce alla gamma con anello giallo per gli acciai strut-
turali, al carbonio e debolmente legati (E412) e a quella con anello blu per gli acciai 
inox (E414).

Entrambi i nuovi maschi sono dotati di un angolo con elica di 48°. Questo consente 
una evacuazione del truciolo fluente e veloce, e li rende ideali per la filettatura di fori 
ciechi e profondi sino a 3XD.

Uno speciale profilo a tre raggi con un angolo di spoglia costante su tutta la lunghez-
za dello stelo assicura un miglior controllo del taglio e previene la formazione di nidi 
di trucioli. Il risultato è una  maggiore produttività ed una riduzione dei tempi di fermo 
macchina. 

L’evacuazione del truciolo viene ulteriormente facilitata grazie ad una rastremazione 
posteriore che riduce la scheggiatura sugli ultimi filetti del maschio.  Questa caratte-
ristica riduce inoltre l’effetto torque nel momento dell’inversione, aumentando quindi 
la durata dell’utensile.  

Gli altri tipi di materiale coperti dalla gamma Shark includono un anello rosso per gli 
acciai legati, un anello verde per l’alluminio e uno bianco per la ghisa. Sono tutti pro-
dotti da un’unica polvere metallurgica diversa da qualsiasi altro HSS-E-PM.  Un’im-
battibile combinazione di tenacità e resistenza.

Per informazioni:
Dormer Pramet - www.dormerpramet.com.

BERMI 500 C Ampliata la gamma dei maschi 
Shark
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Vai su www.sicutool.it/richiesta-cataloghi
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il tuo Catalogo!2017

Nuovo video!
Sul nostro canale YouTube ecco il video 
Comunicazione ad attrito zero:  
come Sicutool si comporta sul mercato.
www.youtube.com/SicutoolUtensili

Cerca il logo AR+ sul catalogo e scarica gratis la app Layar!
Grazie alla tecnologia della AR (Augmented Reality), inquadrando con il tuo smartphone o tablet  
le pagine del catalogo a “realtà aumentata” potrai accedere a contenuti aggiuntivi.
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Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribuisce in Italia importanti case leader nel 
proprio settore di applicazione, tra le quali:
Norelem, azienda franco-tedesca sinonimo, da oltre 50 anni, di particolari normalizzati, 
accessori di staffaggio e soluzioni specifiche per le officine. Il nuovo catalogo “The Big 
Green Book” disponibile in italiano, offre oltre 30.000 articoli dei quali, più del 90% in 
pronta consegna e senza alcun limite al minimo d’ordine.
Accud e Microtech, famose aziende specializzate in strumenti di misura e controllo di 
alta precisione e qualità, proposti con un assortimento completo di modelli analogici e 
digitali, per l’officina e sale metrologiche. 
TRC-group, importante azienda che completa l’offerta Sermac nel settore della  metro-
logia con macchine di misura di alta precisione e qualità quali altimetri, proiettori verticali, 
macchine a coordinate e macchine di visione 2D/3D.
Spreitzer, azienda tedesca apprezzata nella costruzione di sistemi di presa pezzo di alta 
precisione quali morse autocentranti per centri di lavoro e linee di produzione. La gamma 
propone versatilità d’uso per scelte oculate alle proprie esigenze produttive.
Derek, rinomato marchio che propone una ampia e innovativa gamma di utensili da tor-
nio, portautensili, teste di alesatura, punte a inserti, frese e accessori in grado di soddisfa-
re le esigenze degli utilizzatori più esigenti.
Agathon, rinomato costruttore svizzero di rettificatrici periferiche per la lavorazione di 
placchette da gettare in metallo duro, CBN, Cermet o diamante policristallino. Le loro 
macchine generano una proposta di veri e propri “centri di produzione” per questo 
settore.
Grindex, costruttore apprezzato di rettificatrici in tondo cilindriche per esterni, universali, 
per interni, per filetti ed esecuzioni su commessa per numerosi temi tecnici in particolare 
per il settore automotive, aerospace e meccanica di precisione.
Lapmaster Wolters, famoso costruttore leader nel campo specialistico della lappatura di 
piani con una proposta di macchine ad un platorello in numerose taglie adatte per l’uso 
con abrasivi convenzionali o con sospensioni diamantate.
Schläfli Engineering, azienda svizzera costruttrice di macchine lappatrici a filo per l’al-
largamento e la superfinitura di microfori. Inizialmente sviluppate per la finitura dei fori dei 
rubini per l’industria dell’orologeria, oggi trovano altre numerose applicazioni quali inietto-
ri, filiere di trafilatura e guidafili in ceramica.
Kummer Frères, costruttore svizzero di torni a CNC da ripresa per l’esecuzione in su-
perfinitura di temi tecnici con dimensioni geometriche piccole o medie specie su acciaio 
temperato, fino a 64 HRC.
Sonics & Materials, azienda americana che produce sistemi di saldatura a ultrasuoni 
per materiali termoplastici e metalli non ferrosi. In particolare, macchine da banco nonché 
gruppi di saldatura con generatore separato da integrare in linee automatiche.

Per numerose soluzioni, un unico riferimento.
di Claudio Tacchella

Tutto per il tuo centro di lavoro
Oltre 7.500 componenti per 
il serraggio del pezzo e degli utensili.
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schunk.com/equipped-by

Sostituzione 1:1
con portautensili a caldo
Portautensile ad espansione 
idraulica

Lavorazione 
completa sui 5 lati
Morsa ad attuazione manuale

KSX

Risparmio dei costi di
attrezzaggio del 90%
Sistema cambio rapido pallet

“Sermac, - dichiara Alberto Gillio Tos, titolare della società -, è presente da oltre 20 anni sul 
mercato italiano e grazie al Know-How acquisito è sempre al fianco del cliente per assister-
lo prontamente ed efficacemente.”

Per informazioni: SERMAC s.r.l. – www.sermacsrl.com

La Euro Stamp 1 srl è stata costituita nell’anno 2000 ed è società che opera nel setto-
re metalmeccanico realizzando prototipi, stampi per lamiera ed alluminio, particolari 
stampati, deformazione e curvatura tubi.
La ns. società è certificata ISO 9001 e ISO/TS 16949:2009 ed è qualificata per la 
“riservatezza dati” ai sensi della norma VDA.
In data 23.5.2014 abbiamo stipulato un “Contratto di Rete” tra imprese nell’ambito 
del quale la ns. società è Organo Comune di Governance.
Grazie agli investimenti effettuati nel settore informatico, dall’anno 2015 la ns. azien-
da si avvale tra l’altro di un Sistema Gestionale ERP di ultima generazione che ci 
consente di interagire con clienti e fornitori gestendo flussi di dati e informazioni in 
modo efficace e controllato.
La professionalità e la qualità nelle consegne hanno consentito ad Euro Stamp 1 di 
essere qualificata come Tier 1 da clienti che operano nel settore automotive e movi-
mento terra e come azienda di riferimento per l’aerospazio e per la realizzazione di 
strutture per automazione.

Per informazioni: Euro Stamp 1 srl - www.eurostamp1.it

Prototipi, stampi e curvatura tubi
di alta qualità



Sistema Zero Point meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il serraggio 
di molteplici geometrie dei pezzi. I moduli di serraggio possono essere montati su una 
piastra reticolo o direttamente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

I vostri tempi di attrezzaggio si ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per l‘apertura
e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità

Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

Sistema di bloccaggio
a 3 griffe 120° “pull down“
per la massima tenuta
durante il serraggio

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

     

MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

• Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Elevata forza di serraggio
• Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
• Non necessita di modulo doppio
• Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

• Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

• Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

• Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

• Funzione turbo integrata
• - 90% tempi di attrezzaggio
• Ampia gamma di moduli e perni

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

• Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

• Fori di montaggio frontali
• Altissima precisione
• Compatta
• Ampia gamma di aperture
• Flessibile

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

• Totale assenza di vibrazioni
• Lavorazione del pezzo in un’unica 

fase
• Maggiore velocità di taglio 
• Maggiore velocità di avanzamento
• Maggior volume di truciolo 

asportato
• Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

• Ampia gamma di modelli
• Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
• Completamente ermetica 

(Proofline®)
• Controllo corse ganasce
• Funzione PEL
• Di facile installazione

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

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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HANNOVER 
EXPRESS

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

Volo speciale 

in esclusiva

Martedì 24 aprile 
da Bergamo-Orio Al Serio

 
 AMMONITORE  segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 650 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio. 
Dopo tale data la quota è di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - Cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Il pacchetto Hannover Express prevede 
tutto quanto necessario per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. 

La partenza è prevista alle ore 7.30 da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, 
pullman privati conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni 

è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

sul volo per Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

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

Enerpac è lieta di presentare tra la sua già 
ampia gamma di prodotti, i seguenti nuovi 
modelli di tensionatori:
I tensionatori della serie PGT sono proget-
tati per applicazioni critiche di serraggio nei 
settori dei generatori eolici , a vapore e a gas
• Un’ampia gamma di tensionatori a stadio 

singolo e doppio offre alte prestazioni in 
spazi ristretti tipici delle applicazioni di ge-
nerazione di energia

• I tensionatori della serie PGT sono dotati 
di funzioni di miglioramento delle presta-
zioni come pistoni a retrazione automati-
ca, contatori di cicli e un trattamento superficiale di alta qualità per offrire il massimo 
in termini di efficienza, durata e facilità d’uso.

• I tensionatori della serie FTR (tensionatori per viti di fondazione) garantiscono un ser-
raggio rapido, preciso e semplice delle fondazioni di torri eoliche esterne o interne

• I modelli standard sono disponibili per i tipi di barre Williams, Dyson e Macalloy® 
da 75, 150 ksi e metriche

• Le opzioni a corsa lunga accelerano il processo con il singolo tensionamento
• I tensionatori serie FTE (tensionatori per viti di fondazione) garantiscono prestazioni 

rapide e accurate in applicazioni di tensionamento delle fondazioni con accessibità  
stretta e difficile

• I modelli standard sono disponibili per i tipi di barre Williams, Dyson e Macalloy® 
da 75, 150 ksi e metriche

•  Soluzione universale ideale per applicazioni con accessibilità normale  e stretta

Per informazioni: Enerpac - www.enerpac.com

Gli encoder assoluti MEM-Bus EtherCAT di ELAP sono progettati per le applicazioni 
industriali in cui precisione, ripetibilità e trasmissione Real Time dei dati sono fattori 
importanti. 
Conformi al Profilo CoE -CANopen over EtherCAT CiA DS406, possono essere in-
tegrati in ogni sistema che utilizzi l’interfaccia EtherCAT; dispongono inoltre della 
certificazione di conformità EtherCAT.
Gli encoder MEM-BUS sono forniti in versione multigiro con risoluzione 29 bit (8192 
posizioni al giro per 65536 giri). Offrono tempi di ciclo fino a 1 ms e velocità di tra-
smissione di 100 Mbit/s.  
I parametri – direzione del conteggio, preset, numero di passi per giro  – sono 
impostabili attraverso il bus EtherCAT. Le modali-
tà operative supportate sono varie: Free Run, SM3 
Event e DC.
Diverse le versioni meccaniche disponibili - a flangia 
tonda o quadra, o ad albero cavo. La robusta cu-
stodia in alluminio garantisce un alto grado di prote-
zione, consentendo l’applicazione anche in ambienti 
industriali difficili.

Per informazioni: ELAP srl – www.elap.it

Migliaia di linee automatiche nel mondo utilizzano i nostri sistemi vibranti per alimen-
tare prodotti diversi, dall’Automotive all’Elettrotecnico, dal Medicale al Packaging.
Nell’ultimo anno abbiamo inoltre lanciato 3 nuovi brand: 
• Vision Feeder, la soluzione universale per sistemi di visione,
• Spring Feeder, il sistema di sbrogliamento molle
• Pak Feeder, la migliore performance nei processi di imbustamento.
Perché Gasco group:
• Offerte entro 48 ore dalla richiesta
• Rapidità nella consegna dei progetti 

e dei disegni 3D
• Video del collaudo finale del vostro 

sistema
• Tempi di consegna dimezzati rispet-

to ai competitors.

Per informazioni: 
Gasco - www.gascogroup.it

Nuovi tensionatori serie PGT, FTR 
e FTE,  altissima precisione, bassa 
manutenzione

Stabili, flessibili, veloci gli encoder 
MEM-Bus con interfaccia EtherCAT

Gasco group, gli specialisti per 
l’automazione
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Gerardi lancia sul mercato due nuove teste angolari Classic Line di piccole dimesioni.
Si tratta della testa G90-5 disponibile sia in versione ATC (per cambio utensile automa-
tico) che MTC (cambio utensile manuale) e la GR90-5 disassata solo in versione ATC.
Entrambe progettate espressamente per piccole lavorazioni di foratura, maschiatura e 
fresatura in spazi molto ristretti dove solitamente è molto difficoltoso accedere.
La gamma di teste Classic Line è ormai in continuo sviluppo ed è oggi composta da 
143 modelli completamente compatibili con la Linea Evolution e compatibili con qua-
lunque macchina sul mercato grazie all’ampia gamma di coni disponibili.
L’obiettivo è sempre lo stesso: Ottimizzare i cicli, semplificare e migliorare sempre di 
più la qualità di qualsiasi tipo di lavorazione su centri orizzontali & verticali.

Le Teste Angolari Gerardi della linea Classic nascono da solide basi tecniche e dall’e-
sperienza maturata da oltre 45 anni trascorsi al fianco dei nostri clienti durante i quali 
abbiamo risolto i problemi più variegati cercando la soluzione migliore e garantendo 
sempre l’elevata qualità ed affidabilità dei nostri prodotti. 

Caratteristiche tecniche:  
-  Ingombri ridottissimi & coppia elevata
-  Performance superiori alla media con velocità massime fino a 10.000 RPM
-  Uscita ER-8 e Schaublin P6 e possibilità di realizzare portautensili speciali con in-

gombri minimi.
-  Corpo in acciaio 
-  Ingranaggi gleason rettificati
-  Cuscinetti ad altissima precisione

Per informazioni: Gerardi spa – www.gerardi.it

La fresa per finitura in metallo duro della famiglia GARANT MasterSteel offre maggiore 
produttività e minore rugosità su superfici di acciaio, ghisa e acciaio inox 
Hoffmann Group ha ampliato la famiglia di prodotti GARANT MasterSteel aggiungendo 
una fresa per finitura ad alte prestazioni. 
Con l’impiego della nuova fresa in metallo duro ad alte prestazioni GARANT Master-
Steel HPC si ottengono, nel giro di pochissimo tempo, eccezionali superfici su pezzi 
in acciaio, ghisa e acciai inox. L’utensile dispone di sette taglienti, grazie ai quali si ot-
tengono superfici lisce raggiungendo un avanzamento maggiore del 17% rispetto agli 
altri utensili con sei taglienti. La fresa in metallo duro è adatta per l’impiego universale 
su acciaio, ghisa e acciaio inox e disponibile nelle versioni 2, 3, 4 e 5xD. Tali proprietà 
rendono l’utensile ideale per la lavorazione finale di pezzi prodotti con stampa tridimen-
sionale o con procedimento Near-Net-Shape. 

La fresa per finitura in metallo duro GARANT MasterSteel HPC è stata ottimizzata  pro-
prio per la finitura dei pezzi. I suoi taglienti rivestiti e finemente lavorati la rendono parti-
colarmente affilata; i profili delle scanalature migliorati garantiscono una sicura evacua-
zione dei trucioli. Per evitare la rottura da torsione o la respinta durante il processo di 
lavoro, la fresa dispone di un diametro del nocciolo maggiorato e un substrato con una 
percentuale più alta di cobalto. I biselli di 45 gradi sugli angoli dei taglienti e i taglienti 
stessi arrotondati sulla loro lunghezza, rendono l’utensile ancora più longevo garanten-
do un grado di usura omogeneo. La cuspide con suddivisione alternata offre maggiore 
stabilità e riduzione delle vibrazioni. 

Con la fresa in metallo duro GARANT MasterSteel HPC Hoffmann Group va a comple-
tare la famiglia di prodotti GARANT MasterSteel per asportazione truciolo ad alte pre-
stazioni su acciai. La serie di prodotti comprende attualmente utensili per le seguenti 
lavorazioni: contornatura, scanalatura, ramping, fresatura elicoidale, sgrossatura, fini-
tura e foratura. 

La fresa per finitura in metallo duro GARANT MasterSteel HPC è disponibile nella ver-
sione con lunghezza tagliente della cuspide 2xD e 3xD a partire da un diametro di 4 
millimetri. La versione 4xD è disponibi-
le a partire da 6mm e la 5xD da 8 mil-
limetri di diametro. L’utensile può es-
sere ordinato e acquistato a partire da 
subito nell’eShop di Hoffmann Group, 
come anche nel nuovo catalogo N°48 
2017/2018.

Per informazioni:
Hoffmann - www.hoffmann-group.com

Nuove Teste angolari Classic G90-5 
& GR90-5

Superfici lucide in un batter d’occhio

International Tube and Pipe Trade Fair

Fiera Internazionale dell’Industria del 

Tubo

International Wire and Cable Trade Fair

Fiera Internazionale dell’Industria del 

Cavo e Filo metallico

join the best: Dal 16 all’ 20 aprile 2018
Düsseldorf, Germania  I  www.wire.de  I  www.tube.de

HONEGGER GASPARE S.r.l.
Via F. Carlini, 1 – 20146 Milano

Tel. +39 (02)47 79 141 – Fax +39 (02)48 95 37 48
contact@honegger.it

www.honegger.it

wirTub1802_148x210_IT.indd   1 08.12.17   14:42
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DISTRIBUTORIACOMANDOMANUALE,
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

PRODOTTI 

Item linear motion unit® è un’unità ottimizzata per le esigenze specifiche dell’uten-
te, composta da motori, unità lineari e controller. La configurazione avviene grazie al 
software online item MotionDesigner®.
I controller sono certificati CE e UL e comandano in maniera ottimale i servomotori. Me-
diante porte I/O configurabili è possibile elaborare direttamente segnali di interruttori di 
avvio/arresto, sensori etc. e integrarli nello svolgimento del programma. La configurazio-
ne ha luogo con l’ausilio dell’intuitivo programma item MotionSoft®. I controller possono 
essere ampliati con moduli di interfaccia opzionali per 
tutti i sistemi Feldbus. Le interfacce CAN-Open, USB, 
Ethernet e RS232 sono standard, all’occorrenza posso-
no essere integrate con ProfiNet, EtherCAT e Profibus. 
Il modulo di sicurezza STO migliora la sicurezza di un 
impianto mettendo il motore in stand-by in assenza di 
momento torcente. Per garantire la precisione dei movi-
menti, sono inoltre dotati di un’interfaccia di trasduzione 
universale integrata per resolver.

Per informazioni: item – www.item24.it

REYS è una azienda italiana leader nella produzione di fluidi da taglio e di chemicals con 
larghissimo impiego nell’industria meccanica e manifatturiera. Nella sua sede di Arcore, 
REYS fa ricerca e produce un’intera gamma di prodotti, oltre 400 a listino e migliaia di 
formulazioni su specifica. Prodotti che consentono a REYS di mantenere un rapporto 
personalizzato con oltre 10.000 Clienti serviti ogni anno. 
Spesso i chemicals vengono sottovalutati in un processo produttivo, poiché incidono 
molto poco sul Costo Totale. Tuttavia essi hanno implicazioni fortissime con molti aspetti 
fondamentali del processo: la produttività in primo luogo, la qualità delle lavorazioni, la 
sicurezza e l’ambiente di lavoro.
REYS oggi propone IDRO BM FE, un lubrorefrigerante di nuova generazione, totalmente 
esente da olio minerale, solubile in acqua e sintetico. Il fatto di non contenere olio mine-
rale evita la formazione di nebbie oleose nell’ambiente di lavoro, come è possibile vedere 
immediatamente a colpo d’occhio. Ciò comporta, ovviamente, un notevole miglioramen-
to delle condizioni ambientali e, cosa altrettanto importante, l’eliminazione del classico 
odore di officina.
La grande novità di questo lubrorefrigerante consiste nell’essere solubile in acqua. 
Ciò significa che non richiede alcun pacchetto emulgatore che è necessario, nel caso 
dei classici oli emulsionabili semi-sintetici e minerali, per tenere miscelati insieme olio 
e acqua. Le soluzioni sono trasparenti e consentono una perfetta visibilità del pezzo 
in lavorazione.
Il servizio di gestione del lubrorefrigerante è stato introdotto da REYS nel 2000, prima con 
clienti di grandi dimensioni e successivamente con aziende più piccole ma con consumi 
di prodotto rilevanti. L’assistenza tecnica REYS si presenta ogni due settimane per effet-
tuare i controlli sulle vasche, effettuare analisi sul lubrorefrigerante, valutare la concentra-
zione di prodotto in acqua.
Lasciare la gestione del lubrorefrigerante a REYS garantisce 
la qualità costante nel tempo, con la sicurezza di impiegare 
sempre il prodotto parametrizzato sulle esigenze produttive 
di ogni singolo Cliente. Alla lunga questo servizio, consente 
di evitare fermi macchina dannosi per la redditività dell’a-
zienda e, nel complesso, permette di risparmiare sull’intero 
processo produttivo.
Prodotto e servizio: il binomio perfetto dell’offerta REYS.
La qualità REYS non si limita ai lubrorefrigeranti: REYS for-
nisce sgrassanti, detergenti, lavamani, protettivi antiossidanti 
degli oli da taglio, prodotti per trattamento delle superfici e 
prodotti per il trattamento delle acque.
Recentemente in REYS è stata integrata l’azienda CP3, noto 
marchio produttore di macchine di lavaggio, oggi parte inte-
grante dell’offerta globale dell’azienda di Arcore.

Per informazioni: Reys – www.reys.it

LNS si propone come possibile unico fornitore per quanto riguarda le periferiche a 
completamento della macchina utensile. La filosofia “ONE STOP SHOP” è ormai una 
collaborazione consolidata con utilizzatori e distributori/costruttori di macchine utensili 
in tutto il mondo.
Ora il catalogo LNS include caricatori automatici di barre, sistemi di filtrazione dell’aria, 
sistemi di evacuazione del truciolo oltre ad impianti di filtraggio e rilancio del refrigeran-
te ad alta pressione.
Alla manifestazione FORNITORE OFFRESI di Erba, LNS sarà presente al Pad. A-163 
presentando la gamma dei depuratori di nebbie d’olio della serie WS2. Grazie all’alta 
efficienza di filtrazione offerta (>99% AFNOR 44060) già nella configurazione standard, 
questo prodotto sta avendo un positivo feedback sul mercato. Il design compatto e le 
molteplici configurazioni disponibili rendono questo depuratore adatto a essere appli-
cato a diverse tipologie di macchine utensi-
li. Ampia la gamma di taglie offerte, da 250 
m3/h a 2000 m3/h. 

Per informazioni: 
LNS - www.LNS-europe.com

Motori, unità lineari e controller Motori, unità lineari e controller 

“ONE STOP SHOP” LNS
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SERVOPRESSE  produce una gamma completa di LINEE DA COIL per l’asservimen-
to di tutti i tipi di macchine utensili, come presse, cesoie, piegatrici, punzonatrici, 
profilatrici ecc. 
il 90% della nostra produzione è destinata al mercato esterno.
SERVOPRESSE è attiva nei 5 continenti,   partecipando a tutte le più importanti fiere del 
settore ed avendo a sua disposizione distributori qualificati in grado di offrire ai clienti un 
servizio di installazione e assistenza post-vendita permanente. Durante la prossima  fiera  
presenterà una linea che ha recentemente consegnato ad un importante azienda spe-
cializzatala nel settore dello stampaggio di pezzi per automotive italiana. Si tratta di una 
line coil per materiali ad  alto limite elastico, alto resistenziale, ad atrezzaggio automatico. 
Infatti questo gruppo compatto di svolgitura, raddrizzatura ed alimentazione è dotato di 6  
assi di regolazione che automatizzano la fase di attrezzaggio della macchina.
Costruita su un unico basamento che include svolgitore traslante, doppia sella di ca-
ricamento e raddrizzatrice alimentatrice ha il vantaggio di non richiedere fondazioni o 
allineamenti riducendo cosi le fasi di istallazione.
La versione presentata  è un 10.000 kg. di portata 1300 mm di larghezza massima e in 
grado di lavorare spessori da 1 a  9 mm.
L’innovazione introdotta su questo tipo di impianti è l’automazione della fase di attrez-
zaggio, infatti dalla semplice scelta del programma di lavoro il sistema posiziona automa-
ticamente svolgitore, bracci di pressione, coni di contenimento, guide autocentranti sulla 
larghezza del nastro; regola i rulli di raddrizzatura in funzione dello spessore e  l’altez-
za della raddrizzatrice in funzione 
dell’altezza dello stampo. Inoltre 
nel programma vengono memo-
rizzate anche le camme impostate 
e tutti i parametri di lavoro, il tutto 
con lo scopo di delegare al PLC 
la memorizzazione ed esecuzio-
ne delle impostazioni necessarie 
ad ogni cambio di produzione o 
cambio di operatore. Questo tipo 
di soluzione è ideale per aziende 
che hanno una produzione molto 
differenziata, che non hanno la 
possibilità o necessità di destinare 
un solo operatore a gestire la linea 
e che hanno una produzione orga-
nizzata su più turni. 

Per informazioni:
Servopresse – www.servopresse.it
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Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

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



Gennaio/Febbraio 2018
 www.ammonitore.com40

Siate protagonisti 
della fi era internazionale 

leader in Iran per la 
lavorazione dei metalli!

www.ambiran.com


