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EDITORIALE

La crescita del mercato di Industria 4.0 ha toccato nel 2017 circa 
2,4 miliardi di euro, il 90% dei quali riguarda progetti Industrial 
IoT, Analytics e Cloud Manufacturing. Secondo la società di ri-
cerche IDC, entro il 2022 il 40% dei processi operativi sarà in 
grado di “auto-apprendere” e “auto-ripararsi”. Le potenzialità di 
Industria 4.0, quindi, ben lungi da essere terminate riservandoci 
un futuro anche più sorprendente. Accanto alla trasformazione 
digitale delle fabbriche dovremo attenderci un parallelo sviluppo 
delle competenze manageriali.
Prendiamo per esempio la manutenzione predittiva.
Nel corso degli anni la manutenzione, inizialmente concepita 
come funzione tecnica, si è evoluta come funzione di natura inge-
gneristica-gestionale. L’ingegnere di manutenzione, che trova una 
sua codi ca nella norma di quali ca del personale di manutenzio-
ne N 15 2 , aiuta a piani care la manutenzione e, chiaramente, 
anche la progettazione della manutenzione predittiva fa parte del 
suo core business. 
La manutenzione predittiva, punto nodale per arrivare all’ef cien-
tamento continuo di un processo produttivo, sfrutta la componen-
tistica intelligente per svolgere una serie di funzioni di controllo 
delle condizioni, di diagnosi, di prognosi ecc, e, successivamente, 
per interfacciarsi con chi deve prendere le decisioni più oppor-
tune che, almeno per ora, è ancora l’uomo. uesto signi ca che 
la manutenzione predittiva diventa un sistema che ha un doppio 
impatto nel processo produttivo: tecnologico e gestionale. 
La capacità di ingegnerizzazione di una funzione tecnica all’in-
terno di un’azienda è condizione necessaria, quindi, ma non suf-

ciente, af nch  la funzione stessa in uenzi positivamente il bu-
siness dell’azienda. Ciò che serve è lo sviluppo delle competenze 
del personale addetto.
Sotto questo aspetto, il ruolo decisionale dell’uomo all’interno del-
le aziende rimane centrale anche all’interno dei nuovi paradigmi 
produttivi introdotti da Industria 4.0.
Dalla componentistica intelligente devono scaturire informazioni 
intelligenti che aiuteranno il personale competente a prendere de-
cisioni altrettanto intelligenti. 

uesto no a quando non entreremo nell’era di Industria 5.0 che rap-
presenterà lo sdoganamento de nitivo dell’intelligenza arti ciale. A 
quel punto, il salto tecnologico potrebbe essere davvero epocale.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Continua 
il cammino verso 
la digitalizzazione 
delle fabbriche

COMBINATA LASER

L’innovazione tecnologica non è mai fine a s  stessa, ma si sviluppa con l’obiettivo di agevolare 
le aziende nel loro lavoro rendendole, quindi, più competitive. La nuova combinata laser EML-
2515AJ di AMADA è il risultato di un attento studio su come si possano integrare alcune lavorazioni 
secondarie all’interno del processo produttivo con l’obiettivo di monitorarne meglio i costi e la qualità 
di esecuzione

La combinata 
multifunzionale
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AUTOMAZIONE

RULLATURA TANGENZIALE

La rullatura entra nell’area 4.0
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TAGLIO LASER DA COIL

Lotti piccoli e differenti tra loro richiedono sistemi di 
produzione flessibili e automatizzati. Seguendo queste 
attuali esigenze di mercato, Servopresse ha progettato 
e realizzato, in partnership con altre aziende, una linea 
di taglio laser da coil completamente automatizzata. 
Una svolta tecnologica che apre, per l’azienda di Setti-
mo Milanese, nuovi orizzonti applicativi

Soluzioni che nascono dall’esperienza
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La rullatura tangenziale raggiunge nuovi paradigmi pro-
duttivi con l’introduzione sul mercato della nuova testa a 
rullare tangenziale EVOline di LMT Fette
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EROWA 
Leonardo

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
Il Robot EROWA „Leonardo“ offre 
grande funzionalità e semplicità d‘uso. 
Fino a 120 kg di capacità di carico per 
pallet. Loading station integrata,  
magazzino multi livello con possibilità 
di gestire dimensioni di pallet diverse 
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a 
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di  
caricare uno o due centri di lavoro.

www.erowa.it
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«Le potenzialità dell’Industria 4.0 
no ad oggi conosciute sono una 

piccola parte di quello che si può 
ottenere combinando i vantaggi 
della trasformazione digitale e 
competenze manageriali sempre 
più avanzate. Se sapremo co-
niugare questi due elementi con 
modelli organizzativi ad alta per-
formance indurremo una crescita 
ulteriore del sistema economico 
nazionale .  quanto sostiene 
Porsche Consulting, intervenuta 
a Milano in occasione della tappa 
di avvicinamento alla era SPS di 
Parma dedicata alle “nuove fron-
tiere e s de per la trasmissione del 
moto e la potenza uida.
 Le tecnologie per la trasmissione 
di potenza, il controllo e l’auto-
mazione intelligente dei prodotti 
e dei processi industriali costitui-
scono una parte rilevante dell’au-
tomazione, settore che continua 

a crescere e che ha raggiunto un 
valore complessivo superiore ai 5 
miliardi di euro. In questo conte-
sto, il piano nazionale “impresa 
4.0” ha dato una particolare spin-
ta: nel 2017 l’industria 4.0 italia-
na ha registrato una crescita del 

0%, raggiungendo un valore 
di 2,4 miliardi di euro, soprattut-
to per progetti industriali legati 
all’IoT, analytics e cloud manufac-
turing.

li incentivi scali si sono foca-
lizzati sull’ammodernamento de-
gli impianti registrato un incre-
mento dell’11% . «  stato subito 
evidente che gli investimenti in 
tecnologie ni a s  stessi non ge-
nerano da soli crescita ma occor-
re che siano funzionali all’imple-
mentazione di strategie e nuovi 
modelli di business  - ha ricordato 

iovanni Notarnicola, responsabi-
le Digital

L’innovazione tecnologica richiede nuove competenze 
di leadership e modelli organizzativi aziendali

INDUSTRIA 4.0

Ordini di macchine utensili in calo nel primo trimestre 2019
ECONOMIA E MERCATI

 «Siamo in una nuova fase, in cui 
è fondamentale lavorare sull’orga-
nizzazione con un approccio “am-
bidestro” per riuscire a sfruttare le 
trasformazioni in atto. Acquisire 
una mentalità ambidestra garanti-
sce all’impresa un vantaggio com-
petitivo: con una mano dobbiamo 
rendere più ef ciente il nostro 
attuale business, con l’altra dob-
biamo sostenere la generazione di 
valore dei nostri clienti
Attraversiamo un’epoca in cui il 
concetto di settore è ormai sosti-
tuito da quello di “ecosistema” 
che richiede una ride nizione dei 
ruoli e dei con ni del proprio con-
tributo nella catena del valore.
 «Come società leader nell’im-
plementazione della strategia, 
Porsche Consulting supporta in 
Italia le aziende nell’identi care 
e perseguire il proprio vantaggio 
competitivo all’interno dei nuovi 

ecosistemi: ciò talvolta comporta 
dei veri e propri stravolgimenti di 
business model, altre volte signi-

ca trovare il proprio ruolo adat-
tando processi ed organizzazione 
a nuove modalità di interazione  
- aggiunge Notarnicola.
Un esempio per i produttori di 
automazione è il business model 
“pay-per-performance”, ovvero of-
frire al cliente non un impianto ma 
un output produttivo puntuale in 
linea con la variabilità della richie-
sta, con l’obiettivo di ottenere la 
massima qualità al minimo costo.
«Per essere innovativi ed ef cien-
ti allo stesso tempo, - conclude 
Notarnicola - occorre de nire un 
nuovo modello organizzativo ad 
alta performance, fondato su un 
team di leader forti che collabo-
rano tra loro, capaci di creare una 
visione di lungo termine ma, nello 
stesso tempo, agile e adattativa.

Calano gli ordini. Per la prima vol-
ta gli ordini di macchine utensili 
sono in calo sia nel mercato inter-
no che nelle esportazioni.
Secondo i dati recentemente di-
vulgati da UCIMU il primo trime-
stre del 2019 si attesta intorno a 
- ,5%.
In particolare l’e port cala no 
a - ,2%, mentre più signi cativa 
è la perdita sul mercato interno 
-9, %.
Secondo il Presidente di UCIMU, 

Massimo Carboniero, per il mer-
cato interno si può parlare di “calo 

”. 
Come di consueto Carboniero tor-
na ad insistere sull’impegno del 

overno verso “ -
-

”.
“

-
-

-
-

”, ha continuato 
Carboniero.
Per quanto riguarda l’estero il pre-
sidente UCIMU ritiene che il ral-
lentamento sia causa della situa-
zione politica generale: “Il clima 
di instabilità politica, la concomi-
tanza con le Elezioni Europee, la 
staticità di alcuni mercati, come 
la ermania, e di alcuni settori di 

sbocco particolarmente rilevanti 
per la macchina utensile italiana, 
come l’automotive, cos  come la 
chiusura protezionistica di alcuni 
importanti mercati, rendono l’at-
tività dei costruttori italiani oltre-
con ne certamente meno agevo-
le”.
A questo proposito UCIMU chie-
de maggior impegno da parte del 

overno a sostegno  delle aziende 
che partecipano a manifestazioni 
all’estero.
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Un impegno notevole quello di as a a. Due 
anni di costruzione e oltre 25 milioni di euro 
investiti in un nuovo impianto a o ev e, in 
Slovenia. 
Il nuovo impianto di produzione mondiale è la 
risposta che il gruppo giapponese vuole dare 
alla crescente richiesta in Europa e nella regio-
ne EMEA. Il nuovo sito produttivo rappresenta 
il terzo per i robot industriali Motoman.
Infatti i robot prodotti a o ev e saranno per la 
maggior parte serie Motoman P con un carico 
utile compreso tra 7 g e 225 g. La serie P 
dove  P” sta per “ eneral Purpose- compren-

de robot di manipolazione compatti ed estre-
mamente efficienti per per diverse applicazioni 
,tra cui applicazioni di giunzione, imballaggio 
e movimentazione generale ad alta velocità
Su una superficie lorda totale di oltre 12.000 
m , di cui 10.000 m  destinati alla produzione, 
la nuova fabbrica produrrà fino a 10.000 ro-
bot Motoman all’anno e 
fino a 150 nuovi posti di 
lavoro, il 10% dei qua-
li nel reparto icerca e 
Sviluppo.
Il nuovo plant, proget-
tato dall’ufficio degli 
architetti sloveni Andre  

alamar, soddisfa severi 
requisiti in materia di 
sostenibilità ed efficien-
za. I prerequisiti per la 
struttura sono stati cre-
ati nella fase di pianifi-
cazione con una simu-
lazione via soft are in 
modalità “Digital T in”. 
Il metodo “ uilding In-
formation Modeling” 
 abbreviato in IM  è 

stato utilizzato per la 

pianificazione coordinata dell’intero edificio 
e simulato nel modello digitale virtuale prima 
dell’inizio della costruzione, quindi testato e 
corretto secondo necessità.
Con oltre 4 0.000 unità installate nel mondo, 
as a a è uno dei più grandi produttori globa-

li di robot industriali e un fornitore leader del 
mercato di tecnologia di azionamento, auto-
mazione e controllo, nonch  di componenti per 
la generazione di energia alternativa. Forte di 
questo, l’apertura dello stabilimento a o ev e 
rappresenta a tutti gli effetti una strategia di 
espansione ambiziosa in Europa. “ li attuali 
investimenti in Slovenia, simili a quelli fatti 
recentemente in ermania, Francia e Svezia, 
costituiscono un elemento strategico dell’ini-
ziativa europea del ruppo as a a, ancora-
to ai nostri obiettivi aziendali globali “Vision 
2025 “” afferma Manfred Stern, egional ead 
as a a Europa.

Yaskawa ha costruito un nuovo 
stabilimento produttivo in Slovenia

MERCATI

ILDEMEISTE  Italiana, Centro d Eccellenza 
dedicato alla Tornitura di Produzione, ospi-
terà dal 15 al 1  maggio 2019 l’Open ouse 
DM  MO I Italia. Nella nuova area espositiva 
di rembate di Sopra, verranno presentate ol-
tre dieci macchine high-tech dell’ampia gamma 
DM  MO I.
In esposizione le ultime tendenze ed innova-
zioni orientate al futuro nel campo della digi-
talizzazione, oltre alle soluzioni di automazione 
integrata per una produzione competitiva. In 
programma corsi di formazione e approfondi-

menti dedicati alle innovazioni tecnologiche e 
strategie manageriali, con particolare attenzione 
alla presentazione delle anteprime italiane AL  
2500 e DMP 70, oltre ad incontri riservati alle 
innovazioni tecnologiche nell’ambito dell’Addi-
tive Manufacturing e demo live dei prodotti digi-
tali per la produzione e l’assistenza: Monitoring 

 Service Pac age, CELOS PC e E Li .
Per ulteriori informazioni in merito all’evento 
ed agli incontri organizzati, consultare la pagi-
na bergamo.dmgmori.com o scrivere a eventi@
dmgmori.com

Appuntamento a Bergamo con DMG MORI Italia
OPEN HOUSE

www.sensormatic.it

RILEVAMENTO
RADIAZIONI
INFRAROSSE

Display digitale su due righe

Campo d'impiego dalle basse

alle alte temperature

L'emissione ad infrarossi rilevata dal sensore

viene convogliata tramite una fibra ottica in vetro

ad alta capacità di trasmissione

all'amplificatore montato in

posizione distante che utilizza i relé

Bestact© ad alta affidabilità

Serie FD- A320

+600°C
Temperatura prodotto

a 10m di distanza
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di Fabio Chiavieri

La rullatura entra nell’era 4.0
Rullatura tangenziale

La rullatura tangenziale raggiunge nuovi paradigmi produttivi con l’introduzione sul mercato della nuova 
testa a rullare tangenziale EVOline di LMT Fette

UTENSILI

La realizzazione di un -
letto tramite rullatura è 
un processo ben noto e 

ottimizzato. La rullatura pre-
senta vantaggi comprovati in 
termini di af dabilità ed eco-
nomicità, basti pensare che 
un letto viene realizzato in 
pochi secondi, in una sola pas-
sata, mentre lettature effet-
tuate con inserti o pettini ne 
richiedono molte di più.  L’e-
levata precisione del processo 
permette, inoltre, di ottenere 

lettature di ottima qualità e 
molto resistenti all’usura. No-

nostante, quindi, si parli di 
una lavorazione estremamen-
te consolidata con molteplicità 
di applicazioni possibili, Fette 
è riuscita, attraverso un’im-
portante fase di icerca e 
Sviluppo, a inserire alcuni ele-
menti davvero innovativi  ma 
la cosa più importante è che 
questa evoluzione si è basata 
su una raccolta di input dal 
mercato volta individuare aree 
di possibile ulteriore migliora-
mento. Non potendo ridurre 
ancora i tempi di rullatura, già 
estremamente ridotti, è stata 
migliorata la facilità di utiliz-
zo, in termini di settaggio dei 
rulli e facilità di manutenzio-

ne, per abbreviare comunque 
i tempi e fornire un vantaggio 
al cliente. 

« -

-

-

-
-

-

-

-
-

» 
dice Antonio Policek, diret-
tore mar eting Cutting Tools 
Sorma.

Rullatura 4.0: 

un salto nel futuro

Af dabilità del processo, fa-
cilità d’uso e alte prestazioni 
sono i requisiti fondamentali 
della nuova testa a rullare tan-
genziale EVOline prodotta da 
LMT Fette e presentata da Sor-
ma, in anteprima per il merca-
to italiano, in occasione della 
recente Mecspe.

Spiega Antonio Police : «

-

-

-
-

-

-

-

-
».

«

-

-

-

-

-
-

-
Antonio Policek, direttore marketing Cutting Tools Sorma Giacomo Cristofoli, product manager LMT Tools Sorma
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A S S E R V I M E N T O
M A C C H I N E  U T E N S I L I

ROBOT E SISTEMI 
ROBOTIZZATI 
PER AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE.WWW.TIESSEROBOT.IT

KNOW HOW, SOLIDITÀ,  
FLESSIBILITÀ E RICERCA

O
E N S I L I

I love my job
HUMAN & ROBOT INTERACTION

-

-
-
-

» ci spiega 
Giacomo Cristofoli, product 
manager LMT Tools Sorma.

Vediamo in dettaglio in cosa 
consiste la nuova testa a rulla-
re tangenziale EVOline.

Si tratta di un utensile intelli-

gente, dotato di una tecnologia 
che gli permette di compiere 
un’analisi del processo in presa 
diretta, durante la lavorazio-
ne. razie a un sensore di mi-
sura, alloggiato direttamente 
sul corpo della testa, l’utensile 
raccoglie i dati relativi alle for-
ze e le pressioni esercitate su di 
esso. Nel corso della produzio-
ne dei primi pezzi, questo siste-
ma de nisce la curva standard 
relativa alla lavorazione in cor-
so. Una volta determinato tale 
standard, il meccanismo è in 

grado di riscontrare eventuali 
futuri scostamenti dalla curva, 
permettendo di individuare le 
cause di anomalie o problemi 
nella lavorazione.

Tutte le informazioni imma-
gazzinate dall’utensile possono 
essere trasmesse via bluetooth, 
tramite App, ai tecnici LMT 
Fette. Oltre all’analisi delle for-
ze, la componente elettronica 
ha la funzione di contenere e 
trasmettere anche le informa-
zioni della testa, come la data 
di produzione, il numero di se-
rie ecc.

L’autosuf cienza energetica, 
come accennato da Antonio 
Police , serve per alimentare 
il dispostivo dispositivo elet-
tronico della testa, senza ricor-
rere all’uso di batterie. li in-
granaggi interni, infatti, sono 
dotati di un elemento brevetta-
to che permette di raccogliere 
l’energia necessaria al sensore 

superiore rispetto ai processi di 
taglio e la resistenza dei letti 
prodotti risulta essere circa tre 
volte superiore. Nella produ-
zione di grandi volumi, poi, 
conta molto anche l’elevata 
vita utile degli strumenti uti-
lizzati e lo standard di 250.000 

letti per set di rulli rientra 
quasi nella norma. razie 
all’innovazione tecnologica in-
trodotta da Fette nelle proprie 
teste, tali prestazioni sono de-
stinate a migliorare.

sfruttando la rotazione stessa 
dei rulli, secondo il principio di 
funzionamento della dinamo.

Produzione di massa 

con stampa 3D

Un altro elemento di particola-
re interesse riguarda il proces-
so di produzione delle teste a 
rullare tangenziali EVOline: i 
bracci, in acciaio da utensili, e 
altri componenti, quali le pia-
stre di protezione dal truciolo 
in plastica, sono stampati con 
tecnologia additiva D. uesto 
approccio produttivo ha con-
sentito a LMT Fette di miglio-
rare ulteriormente l’af dabilità 
del processo, attraverso il mi-
glioramento della geometria 
dell’utensile. La stampa D ha 
permesso di collocare gli ugel-
li di raffreddamento integrati 
nei bracci, in posizioni ottimali 
con con gurazioni che non ri-

sentono dei vincoli produttivi 
convenzionali. Inoltre, grazie 
all’impiego della tecnologia 
additiva, c’è un notevole au-
mento della resistenza mecca-
nica, con una migliore distri-
buzione delle forze all’interno 
della testa, grazie all’ottimiz-
zazione topologica FEM. In al-
tre parole, i tecnici LMT hanno 
creato un design orientato a 
irrobustire le aree sottoposte a 
maggiore stress, implementan-
do notevolmente la resistenza 
dell’utensile.

Conclusioni

Tra le varie tecniche di realiz-
zazione del letto, la rullatura 
è spesso la scelta preferita so-
prattutto in taluni settori come 
automotive e costruzioni, che 
richiedono prestazioni carat-
terizzate da alta af dabilità 
e tempi ciclo bassi. Inoltre, la 
deformazione a freddo garan-
tisce una qualità di lavorazione 

Nella foto sono ben visibili gli ugelli di raffreddamento orientabili 
La testa per rullatura tangenziale EVOline possiede un’elevata resistenza 

meccanica grazie all’ottimizzazione topologica (FEM) La nuova testa a rullare tangenziale EVOline di LMT Fette
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L’evoluzione della manutenzione: 
da funzione tecnica a supporto 
tecnico-gestionale

Manutenzione predittiva

Efficienza produttiva e qualità del prodotto costante sono cardini sui 
quali ruota il comparto manifatturiero. In quest’ottica, la manutenzione 
di macchine e impianti è destinata a evolvere puntando su interventi 
mirati e tempestivi grazie all’analisi di dati e informazioni derivanti da 
componenti intelligenti, come vogliono i paradigmi produttivi basati 
su Industria 4.0

INDUSTRIA 4.0

di Mattia Barattolo

Secondo la società di ricerche IDC, 
entro il 2022 il 40% dei processi 
operativi sarà in grado di “auto-

apprendere” e “auto-ripararsi”, percen-
tuale destinata a crescere ulteriormente 
man mano che la digitalizzazione della 
produzione diverrà un elemento fonda-
mentale per tutte le aziende manifattu-
riere. L’obiettivo è quello di migliorare 
costantemente l’ef cienza produttiva, 
che si traduce in crescente competitività, 
migliorando al contempo la qualità dei 
prodotti e riducendo i costi di produzio-
ne. Il tema dell’ef cientamento, portato 
in primo piano, ha acceso i ri ettori an-
che sulle nuove esigenze manutentive.
La manutenzione di un prodotto o un 
bene deve essere vista come un investi-
mento a garanzia di un tempo di ripara-
zione ridotto, grazie a diverse proprietà 
tra cui l’abilità di diagnosticare le cause 
di problemi di qualità e af dabilità. E qui 
entra in gioco la manutenzione preditti-
va.
Sul ruolo attuale e futuro della manuten-
zione, Interroll Italia ha organizzato un 
seminario che ha visto la partecipazione 
di Claudio Carnino, direttore commercia-
le e country spea er dell’azienda, e del 
professor Marco Macchi, Professore Ordi-
nario presso il Dipartimento di Ingegne-
ria estionale del Politecnico di Milano. 
«

-
-

»  dice Claudio Carnino.  
« -

Claudio Carnino, direttore commerciale e country speaker di Interroll Italia

Qual è il ruolo della manutenzione predittiva, nel quadro della quarta 
rivoluzione industriale, lo ha spiegato il professor Marco Macchi del 
Politecnico di Milano al seminario organizzato da Interroll Italia
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La nuova Interroll DC Platform piattaforma in 
corrente continua  sarà il clou dell’esposizione 
di Interroll Italia alla prossima SPS IPC Drives 
in programma a Parma dal 2  al 0 di maggio 
allo stand D074, Pad. . Presentata al mercato 
europeo lo scorso febbraio in occasione della 
LogiMat, la Interroll DC Platform rappresen-
ta un importante passo evolutivo nel mondo 
della componentistica per la Logistica 4.0. 

L’innovativa offerta di ollerDrive, controller 
e alimentatori integrati tra loro consentirà a 
integratori di sistemi e produttori di impianti 
di gestire in modo ancora più personalizzato le 
richieste dei propri clienti.
Spiega Claudio Carnino, direttore commercia-
le e country spea er di Interroll Italia: “

-

,” 
sottolinea Carnino, “ -

-

-

-
-

”.

Fonte: “
” 

M. Macchi, Seminario Interroll Italia. Milano 10 aprile 

Interroll muove verso il futuro

8

-
». 

La manutenzione predittiva 
nel contesto della quarta ri-
voluzione industriale
L’attività manutentiva, nel si-
stema produttivo attuale, e 
soprattutto del futuro, ha il 
compito di generare valore al 
business delle imprese, sfrut-
tando i dati prodotti dalle 
macchine e dagli impianti, 
La uarta ivoluzione Indu-
striale basa la sua prerogativa 
sulla comunicazione e sulle 
informazioni gestite. Dai dati 
che un elemento produttivo o 
un insieme, impianto o mac-
chinario, produce dipende 
l’ef cienza di un processo, la 
qualità di un prodotto, la red-
ditività di un’impresa. 
«

-

-
-

-

-
» spiega Marco Macchi. 

Nel momento in cui un pro-
dotto o un bene durevole 
viene progettato, la manute-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Marco Macchi, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano
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nibilità dello stesso è un “in-
vestimento” a garanzia di un 
tempo di riparazione ridotto, 
grazie a diverse proprietà tra 
cui, di estremo interesse, l’a-
bilità di diagnosticare le cau-
se di problemi di qualità ed 
af dabilità. 
Dice Marco Macchi: « -

-
-

-

-
-

-
-

-
-

». 
Nel corso degli anni la ma-
nutenzione, inizialmente 
concepita come funzione 
tecnica, evolve come funzio-
ne di natura ingegneristica-
gestionale. L’ingegneria di 
manutenzione, che trova una 
sua codi ca nella norma di 
quali ca del personale di ma-
nutenzione EN 15 2 , aiuta 

a piani care la manutenzione 
e, chiaramente, anche la pro-
gettazione della manutenzio-
ne predittiva fa parte del 

 dell’ingegnere di ma-
nutenzione. 
«

» 
spiega il professor Macchi.

uesto discorso richiama 
quella visione del ciclo di 
vita propria dell’asset mana-
gement che riunisce tutte le 
attività coordinate di un’or-
ganizzazione per generare 
valore agli asset durante il 
ciclo di vita. 
« -

-

-

».
Il concetto di ciclo di vita è 
strettamente legato a quello 
dell’asset management cos  
come lo è la manutenzione. 
Nella vita di un prodotto esi-
stono tre fasi: OL egin-
ning of Life , MOL Middle 
of Life  e EOL End of Life . 
In alcuni impianti, i ne vita 

saranno molto più spostati in 
avanti perch , all’interno del 
MOL, vengono svolte opera-
zioni di estensione Life Cycle 
E tension  che sono il frutto 
di una visione di vita del pro-
dotto dell’asset management. 
Spiega Marco Macchi: «

-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

». 
In questo passaggio esposto 
dal professor Macchi emerge 
una caratteristica evolutiva, 
ovvero, che il -

 è importante e che 
i dati possono essere trattati 
“in continuo” nel funziona-
mento dell’impianto e non 
facendo prove distruttive o 
a campione. Le potenzialità 
dell’automazione industriale, 
le cui capacità si estendono 
verso il trattamento dei dati, 
consentono di seguire l’im-
pianto per come funziona 
al di là che sia già vicino al 
degrado, ma bisogna seguir-
lo con  attraverso 
l’elaborazione dei dati che 
servono per poter governare i 
rischi che possono intercorre-
re nel funzionamento dell’im-
pianto stesso.  

uesti concetti ci proiettano 
nel mondo di Industria 4.0 
e, quindi, dei sistemi pro-
duttivi cyber- cici CPPs . I 
CPSs sono “sistemi di entità 
computazionali capaci di col-
laborazione attraverso una 
connessione intensiva con 
l’ambiente sico circostante e 
i processi in corso e, allo stes-
so tempo, la fornitura e l’uti-
lizzo di “servizi” per l’accesso 
e il processamento dei dati, 
disponibili via internet”.
I CPS possono essere svilup-
pati per gestire ig Data e, 
basandosi sulla connettività 
per raggiungere l’obiettivo di 
gestire macchine intelligenti, 
resilienti e auto-regolabili.
Per gli impianti industriali 
ciò si traduce in capacità di 
governare meglio la gestione 
dei dati ed elaborarli in ma-
niera intelligente con capa-
cità computazionali. uesto 

vale in generale, e in parti-
colare per la manutenzione 
predittiva.
«

-
-
-

-

-

-

». 
Le linee guida da affrontare 
per fare manutenzione evo-
luta nell’ottica di un siste-
ma industria 4.0 sono state 
tracciate dal professore Jay 
Lee direttore dell’Intelligent 
Maintenance System Center 
di Cincinnati. ueste indica-
zioni stabiliscono un’architet-
tura 5C per l’implementazio-
ne di CPSs nel manufacturing 
e sono molto collegate al con-
cetto di manutenzione predit-
tiva in ottica 4.0:
1   Acquisizione dei dati da 

componentistica intelli-
gente

2   Estrazione inferenza di 
informazione signi cativa 
dai dati utile al decisore 

per sapere lo stato di sa-
lute degli asset macchine

  Estrazione inferenza di 
informazione signi cativa 
addizionale dalla otta di 
asset macchine cloud

4   Supporto alla decisione
prioritizzazione dei tas  
da programmare operati-
vamente

5   Controllo di supervisione 
sugli asset macchine per 
la loro auto-con gurazio-
ne regolazione

L’architettura 5C de nisce 
una struttura e una metodo-
logia a più strati, nei quali 
collocare le tecnologie richie-
ste per l’implementazione di 
un sistema cyber- sico capa-
ce di supportare la gestione 
dello stato di salute corrente 
e pronosticabile nel futuro 
dei macchinari impianti.
«  – 
conclude Marco Macchi – -

-

-
-

-
-
-

è un 
sistema che si deve integrare 
sia nella visione tecnologica 
del processo produttivo, 
sia in quella gestionale del 
processo decisionale».
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Soluzioni che nascono dall’esperienza
Taglio laser da coil

Lotti piccoli e differenti tra loro richiedono sistemi di produzione flessibili e automatizzati. Seguendo queste 
attuali esigenze di mercato, Servopresse ha progettato e realizzato, in partnership con altre aziende, una 
linea di taglio laser da coil completamente automatizzata. Una svolta tecnologica che apre, per l’azienda 
di Settimo Milanese, nuovi orizzonti applicativi

LAMIERA

di Fabio Chiavieri

La linea automatizzata da coil Servopresse inserita nel sistema Servolaser

Negli ultimi anni, molti contoter-
zisti nel settore della lamiera 
hanno dovuto fronteggiare un 

rapido cambiamento delle condizioni 
di mercato per cui, dalla produzione 
in serie di un grande numero di pezzi, 
si è passati alla gestione di piccoli lotti 
differenti tra loro. uesto ha compor-
tato un cambiamento dei modelli or-
ganizzativi aziendali e, soprattutto, un 
necessario adeguamento tecnologico 
con investimenti in sistemi di produzio-
ne sempre più essibili, produttivi ed 
economicamente vantaggiosi. In molti 
casi, gli impianti laser automatizzati 
per la lavorazione della lamiera da fo-
glio hanno af ancato, se non sostitu-
ito, le classiche linee di stampaggio e 
tranciatura più adatte a produzioni di 
grandi serie. Tuttavia, questi impianti 
hanno bisogno di sistemi di gestione 
dei fogli di lamiera che sono costosi e 
ingombranti, inoltre, il costo del foglio 
è superiore al coil. 
Un’alternativa economicamente van-
taggiosa la propone Servopresse, azien-
da che da quasi cinquant’anni costrui-
sce linee automatizzate di produzione 
da coil di lamiera. 
«

-
-

-
» spiega Dario Cecchi responsa-

bile tecnico di Servopresse. 
«

-

-
 – dice 

Lara Cecchi responsabile commerciale 
di Servopresse. 

-

-

-

-

».
La versione base della linea, denomina-
ta SE VOLASE , che verrà presentata 
alla era Lamiera di Milano 15 al 1  
maggio prossimi , è stata ottimizzata 
per una macchina laser odor da 1  
di potenza, che può tagliare spessori 

no 1,5-2,5 mm, e area di lavoro da 
1000 1500 mm. L’aspo svolgitore ha 
una portata di  t per coil di 1 m di lar-
ghezza e spessori da 0,  a 4 mm. 

« -

-

-
-
-

» sottolinea 
Lara Cecchi. 
La linea completamente carterizzata 
per questioni di sicurezza, che nel suo 
complesso è composta da aspo svol-
gitore, sella di carico, raddrizzatrice, 
macchina laser e letto di fachiro mo-

bile per lo scarico dei pezzi, occupa 
meno di  metri di lunghezza.

uesto tipo di impianto va a coprire 
quella fetta di mercato in cui non ci 
sono volumi di produzione che giusti -
cano uno stampaggio tradizionale con 
pressa e stampo e, per contro, un laser 
classico da foglio di lamiera è troppo 
oneroso per gli scarti e i tempi morti 
di carico scarico dei pezzi. Con SE -
VOLASE  si introduce una strategia 
di taglio per cui, in base alla tipologia 
di pezzi del cliente, gli sfridi vengono 
sminuzzati e scaricati tramite un letto 
di fachiro a tappeto mobile a ne linea, 
mentre i pezzi niti posso essere sca-
ricati automaticamente attraverso un 

Dario e Lara Cecchi posano davanti a Servolaser Panoramica dello stabilimento produttivo Servopresse: l’azienda di Settimo Mi-

lanese progetta e costruisce al proprio interno tutti gli impianti in ogni dettaglio
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manipolatore o un robot.
La produzione, pertanto, viene 
strutturata più sullo spessore 
del coil che sulla tipologia di 
pezzo.
Anche la programmazione del-
la linea è estremamente sempli-
ce. Ciascun componente che la 
compone – linea coil, laser e si-
stema di scarico - è un’unità in-
dipendente che lavora in modo 
sincronizzato con le altre.
«

-

-
-

-

» chiarisce Lara 
Cecchi.
Una peculiarità costruttiva 
dell’impianto è relativa al si-
stema di movimentazione dei 
pezzi niti e degli sfridi che ha 
richiesto la trasformazione del 
classico letto di fachiro da sso 
a tappeto mobile.
Il compito del tappeto mobile 
è quello di trasportare gli sfridi 
di lavorazione fuori dalla mac-
china laser e scaricarli in una 

-

-

-

-

». 

vasca di raccolta posta sotto il 
tappeto stesso. 
Il progetto ha però richiesto 
una logica di taglio mirata de-
gli sfridi come ci spiega Dario 
Cecchi.
«

-

-

La nuovissima Interroll DC Platform
I Nuovi RollerDrive EC5000, MultiControl e Alimentatori:  
un passo decisivo verso il futuro dell’intralogistica.

In pole position verso 
la digitalizzazione

interroll.it

L’impianto laser Bodor con a valle il letto di fachiro 

a tappeto mobile

Primo piano della raddrizzatrice motorizzata 

inserita nella linea coil

Il letto di fachiro mobile ideato e realizzato 

da Servopresse

Aspo svolgitore da 1 t di portata inserito nella linea coil 

del sistema Servolaser

Il letto di fachiro mobile ideato e realizzato da Servopresse
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La nuova combinata per punzonatura servo-elettrica e laser a fibra EML-2515AJ

12

La combinata multifunzione
Combinata laser

L’innovazione tecnologica non è mai fine a sé stessa, ma si sviluppa con l’obiettivo di agevolare le aziende nel 
loro lavoro rendendole, quindi, più competitive. La nuova combinata laser EML-2515AJ di AMADA è il risultato di 
un attento studio su come si possano integrare alcune lavorazioni secondarie all’interno del processo produttivo 
con l’obiettivo di monitorarne meglio i costi e la qualità di esecuzione

LAMIERA

di Mattia Barattolo 

Il segreto sta tutto nelle 
parole di Maurizio Muzio, 
presidente di AMADA Italia, 

pronunciate lo scorso 5 aprile 
in occasione dell’inaugurazio-
ne del nuovo Technical Center 
di Pontenure. 
«

-
-

-

-
-

». 
 in questi momenti, in Italia, 

come nel resto del mondo, che 
il dialogo tra tecnici AMADA e 
gli utilizzatori delle macchine 
della casa giapponese porta a 
sviscerare anche piccoli detta-
gli che si rivelano a volte molto 
signi cativi.
L’obiettivo di questi scambi di 
informazioni è capire dove 
possono esserci margini di 
miglioramento dell’ef cien-
za produttiva all’interno delle 
aziende che si traducono in 
una maggiore competitività, 
fattore importantissimo so-
prattutto tra i contoterzisti che 
lavorano la lamiera.
Frutto di un attento studio re-
alizzato dalla casa madre in 

iappone su come si possano 
integrare alcune lavorazioni 
secondarie all’interno del pro-
cesso produttivo con l’obiet-
tivo di monitorarne meglio i 
costi e la qualità di esecuzione, 
è la nuova combinata per il 
taglio laser a bra da   e 
punzonatura servoelettrica da 
0 t EML-2515AJ presentata 

per la prima volta in Italia in 
concomitanza del debutto del 
nuovo sho  room. 

Lavorazioni di qualità 
e costantemente monitorate
AMADA aveva recentemente 
messo sul mercato la combi-

nata elettrica LC-2515C1AJ da 
20 t con sorgente a bra che 
rimane comunque a catalogo , 
ma con la nuova EML-2515AJ 
ha voluto fare un ulteriore pas-
so in avanti, non solo a livello 
di prestazioni tecniche bens  a 
livello concettuale. 
Ci spiega Pierluigi Vaghini, 

esponsabile Engineering 
di AMADA Italia: «

-
-

-

-
-

-
-

Vaghini fa un esempio per 
chiarire il concetto -

-
-

-

-

».

Automazione + ottimizza-
zione del processo: ecco il 
valore aggiunto

ualcuno potrebbe obiettare 
che già da tempo sulle mac-
chine combinate si possono 
eseguire in modo automatico 
piccole deformazioni piuttosto 
che lettature, quindi, chiedia-
mo a Pierluigi Vaghini cosa dif-
ferenzia la EML-2515AJ dalle 
altre macchine.
«

-

-

-
-

-

-

-
-

-

». 
Un’altra operazione integrata 
sulla EML-2515AJ in modo 
automatico è la cianfrinatu-
ra, ovvero, la preparazione 
dei lembi di saldatura tra due 
pezzi.
« -

-

-

-
-

-

».
esistenza meccanica certa-

mente e, in taluni casi, anche 
la necessità di avere un con-Maurizio Muzio presidente AMADA Italia
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trollo più preciso dei costi di 
produzione. A tal proposito 
Vaghini fa un altro esempio 
parlando della lamatura di un 
foro.
«

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

».  
Anche le lettature vengono 
eseguite sulle combinate già 
da molto tempo. Si crea un col-
letto sugli spessori ni e, poi, 
attraverso utensili per lettare 
si vanno a creare i letti all’in-
terno del colletto stesso. 

«  – spiega 
Vaghini – 

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

».

Una combinata che asporta 
truciolo
Una vera innovazione tecnolo-
gica presente sulla combinata 
EML-2515AJ è il sistema V-
CUT, un accessorio nato su una 
speci ca richiesta di un cliente 
giapponese che AMADA Italia, 
per prima, ha portato fuori dai 
con ni del iappone per un 
cliente italiano. 
Ci spiega Vaghini: « -

-
-

». 
V-CUT è un sistema che esegue 
asportazione di truciolo attra-
verso un inserto di tornitura 
montato nella torretta inferio-
re. Il martello porta il punzone 
sopra la lamiera e, a pressio-
ne, l’inserto inizia a sporgere 
sempre di più dalla matrice 
scavando la lamiera. Il trucio-
lo generato viene prima rotto 
e poi scaricato dove vengono 
scaricati gli scarti di punzona-
tura. 
«  – sotto-
linea Pierluigi Vaghini – -

-

-

». 

Conclusione
Con la combinata per punzo-
natura servo-elettrica e laser 
a bra EML-2515AJ, AMADA 
espande la propria gamma di 
combinate con laser a sorgen-
te bra. EML-2515AJ è dotata 
di generatore laser da   e 
dalla potente capacità di pun-
zonatura da 0 t. Si tratta di 
una macchina di nuova gene-
razione altamente produttiva 
dotata di alcune funzioni spe-
ciali come: il sistema V-CUT vi-
sto in precedenza  l’unità PDC 
Punch Die Changer  che può 

contenere no a 220 punzoni 
e 440 matrici, consentendo un 
cambio automatico degli uten-
sili nel ciclo di lavoro per ridur-
re i tempi di con gurazione e 
di fermo macchina  il cambio 
automatico dell’ugello a 4 sta-
zioni. La EML-2515AJ può es-
sere attrezzata con i sistemi di 
carico  scarico automatici.

Il Software Corner si trova nell’elegante nuovo ingresso dello show room AMADA Italia Il layout del nuovo show room è all’insegna di una maggiore funzionalità

La EML-2515AJ monta una sorgente a fibra AMADA da 3 kW

Pierluigi Vaghini Responsabile Engineering di AMADA Italia
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What’s new in AUTOMATION?
Anteprima SPS IPC DRIVES
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SPS Italia è la fiera italiana dell’automazione. Riunisce fornitori e produttori del mondo dell’automazione 
industriale, mettendo in mostra l’intera gamma di prodotti del settore, dai componenti elettrici ai sistemi 
completi, incluse soluzioni e applicazioni di automazione integrata

di Patrizia Ricci 

Sono tante le de nizioni 
del termine “automa-
zione”. La prima cosa a 

cui si pensa quando si parla 
di automazione industriale è 
un insieme di componenti e 
macchine intelligenti capaci 
di eseguire compiti complessi 
ed eseguire processi in modo 
automatico, ossia senza l’inter-
vento dell’uomo. Storicamen-
te, l’automazione nasce con lo 
scopo principale di sostituire 
l’uomo in compiti ripetitivi o 
nocivi, con apparecchiature in 
grado di operare in modo au-
tonomo o quasi. Ma che cos’è 
l’automazione  In senso più 
ristretto, per “automazione in-
dustriale” si intende comune-
mente quell’insieme di teorie  
e  tecniche  operative  utiliz-
zate  per  progettare  e  realiz-
zare  nel  campo  industriale  
una progressiva sostituzione 
dell’attività umana con sistemi 
anche molto complessi di pro-
duzione, composti prevalente-

mente da macchine, dispositivi 
meccanici ed apparecchi elet-
trici. L’industria ha sempre av-
vertito la necessità di adottare 
dei sistemi d’automazione che 
fossero in grado di migliorare 
effettivamente la lavorazione 
del prodotto. Ma quali sono, 
quindi, gli effetti dell’impie-
go di processi d’automazione 
industriale all’interno di una 
fabbrica  Il primo effetto, e 
forse il più evidente, è il mi-
glioramento dei processi pro-
duttivi: una fabbrica che adot-
ta sistemi automatici aumenta 
sicuramente la qualità nale 
del prodotto, ottenendo, di ri-

esso, una riduzione del tem-
po necessario alla produzione. 

uello dell’Automazione Indu-
striale è un mondo in continua 
evoluzione. L’obiettivo, che 
in molti casi è stato già quasi 
completamente raggiunto, è 
quello di rendere la catena di 
montaggio completamente au-
tomatizzata, con la possibilità 
di controllare in remoto tutto il 
processo produttivo, realizzan-
do in pieno la quarta rivoluzio-
ne industriale o Industria 4.0. 

Lo scopo è quello di arrivare 
a sistemi di produzione più 
veloci, precisi e essibili, con 
un vantaggio economico, ma 
non solo. Maggiore velocità ed 
ef cienza nella produzione fa-
ranno fronte ad una domanda 
di beni in costante crescita. L’e-
liminazione o la riduzione dei 
rischi oggettivi per le persone 
e della possibilità dell’errore 

umano è consentito dall’in-
gresso delle nuove tecnologie 
nella catena produttiva, una 
realtà già in atto. I nuovi mac-
chinari smart, dotati cioè della 
possibilità di comunicare ed in-
teragire tra loro e con l’uomo, 
di scambiarsi grossi volumi di 
dati e di migliorare in questo 
modo le loro stesse prestazio-
ni, sono protagonisti assoluti 

dell’automazione industriale. 
Ulteriore vantaggio è dato da 
una maggiore essibilità. Un 
notevole risparmio sia in ter-
mini di tempo che economici, 
è reso possibile  dalla possibili-
tà di ricon gurare le macchine 
con facilità, per consentire la 
produzione di un oggetto in 
più varianti con lo stesso di-
spositivo. 

La era SPS, che si svolge a Parma dal 2  al 0 
maggio 2019, rappresenta la migliore vetrina 
per capire lo stato dell’arte di soluzioni di au-
tomazione e controllo in chiave 4.0 e capire il 
trend delle tecnologie relative. SPS Italia è la 

era dell’industria connessa dove incontrare i 
maggiori protagonisti dell’automazione e del 

mondo del digitale, le più avanzate soluzioni 
e le nuove tecnologie per rendere realmente 
“smart” la fabbrica, le macchine, i prodotti, i 
servizi. 

uest’anno SPS Italia pone particolare atten-
zione alla robotica e alla meccatronica, con 
un intero padiglione dedicato.

SPS Italia: una fiera in crescita

Si parte da obot Co, un’area dedicata alle 
principali tecnologie della robotica tradiziona-
le e collaborativa che insieme alle tecnologie 
dell’automazione contribuiscono all’attuazione 
della Fabbrica Intelligente, con l’obiettivo di 
renderli familiari al visitatore, e nello stesso 
tempo dare voce direttamente ai protagonisti 
del settore per portare la propria visione e le 
proprie esperienze. Ma non solo di obot si 
parlerà: a collaborare saranno macchine, uo-
mini e processi attraverso esperienze di analisi 
dati, intelligenza arti ciale e sistemi di visione. 

L’area continua con le soluzioni di Automazio-
ne e Meccatronica avanzata che sono per vo-
cazione innovative ed abilitanti di nuovi modi 
di produrre e che connesse sono in grado di 
interagire con le soluzioni del mondo digi-
tale. Le soluzioni meccatroniche presentate 
mostreranno l’integrazione tra automazione, 
Motion Control, sistemi di misura e di visione, 
ma anche di sistemi di simulazione avanzata, 
analytics e igData che insieme danno vita a 
soluzioni “ispiranti” di nuovi processi e di nuo-
ve lavorazioni. 

Robot&Co, Automazione e Meccatronica

Abbiamo chiesto ad alcune delle aziende presen-
ti in era di illustrare i propri prodotti di punta 
per capire quale siano le proposte più innovative 
per un’automazione industriale che possa real-
mente supportare una competitività sui mercati 
globali:  A , Advantech,  ec hoff Automation, 

osch e roth, Comau, Datalogic, Eaton, Fanuc, 
eidenhain Italiana, Interroll, Image S, u a, 

Lovato, Mitsubishi Electric, Omron Electronics, 
enisha , idi , oc ell Automation, Schnei-

der Electric, Sic , Sigmate , Tiesse obot, Turc  
anner, Universal obot, Vipa Italia.

Le novità dell’automazione industriale

A , pioniere nelle tecnologie digitali per l’in-
dustria, presenta alla era SPS di Parma Pad. , 
Stand D02  le soluzioni e i servizi digitali ba-
sati sull’innovativa piattaforma tecnologica A  
Ability . L’offerta A  Ability  dimostra come 
sfruttando la potenza dei sensori, l’analisi dei 

dati e la connettività di rete si possano raggiun-
gere elevati livelli di ef cienza, essibilità, pre-
stazioni e af dabilità, insieme a una riduzione 
dei costi. Testimonial dello spirito pionieristico 
di A  sarà l’auto uf ciale di A  Formula E pre-
sente nell’area espositiva.

ABB - Offerta digitale integrata per la fabbrica del futuro
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L’Industria 4.0 è ormai una realtà e i risul-
tati cominciano a prendere forma. Stiamo 
parlando della trasformazione digitale dei 
processi produttivi per aumentare l’ef cien-
za, la produttività e per ridurre i tempi di 
fermo macchina e gli sprechi energetici, i 
problemi di qualità e gli scarti di produzio-
ne. La maggior parte delle aziende oggi si 
trova in una fase di passaggio fra strategia, 
de nizione e orientamento, mediante Proof 
of Concept e gestione del cambiamento. Per 

farlo serve l’aiuto di partner esperti e spe-
cializzati nei vari settori. Advantech, come 

lobal IoT Enabler, ha creato un modello per 
portare al cliente le competenze e le tecnolo-
gie migliori in ogni settore, costruendo una 
rete di partner dedicati. uesto approccio 
viene chiamato “Co-Creation”, e i partner 
di Advantech illustrano le loro competenze 
in vari settori in un’area dedicata all’interno 
dello stand dell’azienda a SPS Italia Pad. , 
Stand I 042 .

Advantech - Co-creare il futuro dell’IoT

Nell’era di Industria 4.0 e 
dei ig Data, l’acquisizio-
ne e l’analisi dei dati mac-
china svolgono un ruolo 
sempre più importante. 
Le informazioni devono 
essere rappresentate in 
modo chiaro ed ef cace, 
fornendo dati su molte 
applicazioni intelligenti 
oltre che sul sistema di 
controllo della macchina 
vero e proprio. T inCAT 
Scope rappresenta uno 
strumento ottimale per 
la registrazione di dati in 
sistemi eterogenei. Tra-
mite il canale di comu-
nicazione standardizzato 
OPC UA, questo charting tool consente infatti 
di analizzare sia i dati dei soft are di controllo 

T inCAT che quelli dei componenti di terze par-
ti Pad. 5, Stand M 0 2 - 0 4 .

Beckhoff Automation - TwinCAT Scope incontra OPC UA 

La Fabbrica del Futuro va ol-
tre il concetto di innovazione 
tecnologica: parliamo di inte-
grazione di processi produttivi 
a tutti i livelli. osch e roth 
rende più performanti le mac-
chine in ogni fase del loro ciclo 
di vita, fornendo le migliori so-
luzioni di automazione e indu-
strial IoT. In era SPS presso lo 
stand di osch e roth Stand 
C 059, Pad , attraverso due 
percorsi dedicati uno per gli 
OEM, l’altro per gli utenti , sarà 
possibile conoscere e sperimen-
tare di persona in cosa consiste 
la Fabbrica del Futuro e le pos-
sibili prospettive e ricadute po-
sitive per i processi produttivi.

Bosch Rexroth – La fabbrica del futuro
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Comau, per la prima volta presente 
alla era SPS IPC D IVE con il proprio 
stand  017 al padiglione 4.1, mostre-
rà il meglio delle sue tecnologie per 
l’automazione di fabbrica, con un mi-
nimo comun denominatore: l’integra-
zione fra sistemi. Comau è l’unico co-
struttore mondiale di robot industriali 
in grado di integrarsi con le tecnologie 
di motion control e soft are dei più 
grandi player del settore: Siemens, 

, eba. Tre partner autorevoli, in 
grado di comandare numerosi modelli 
di robot Comau, garantendo alta ef -

cienza, un’interfaccia di programma-
zione intuitiva, un notevole risparmio 
di spazio e una comunicazione veloce  
tra plc di macchina e robot. La com-
plessità dei moderni sistemi produtti-
vi risulta cos  gestita e monitorata in 
maniera davvero integrata, con una 
piattaforma unica capace di migliora-
re l’accesso digitale alle condizioni di 
funzionamento di ogni macchinario. 
Con Integrated obotics di Comau il 
robot è pronto per essere gestito e pro-
grammato col soft are e l’unità di con-
trollo già utilizzati nello stabilimento.

Robotica integrata: il plus di Comau per l’automazione industriale

Datalogic è l’unico player sul mer-
cato in grado di fornire una gamma 
completa di prodotti e soluzioni lun-
go l’intera supply chain e sarà pre-
sente a SPS Pad. , Stand D 004  
con le ultime novità high-tech e le 
soluzioni pensate per assicurare la 
tracciabilità in produzione. Dai nuo-

vi marcatori laser A E 400 basati 
su tecnologia a bra ai nuovi scan-
ner industriali imager 2D a posta-
zione ssa serie Matri  00N  con 
sensore 2MP, per arrivare ai nuovi 
sensori tubolari serie S5N con con-
nettività IO-Lin  per applicazioni 
Industry 4.0. 

Datalogic – Prodotti e soluzioni per l’intera supply chain

EasyE4 – il nuovo relè di controllo in-
telligente di Eaton – si distingue per 
l’estrema versatilità, caratteristica che 
ne fa la soluzione ideale per chiunque 
desideri implementare sistemi di con-
trollo con la massima semplicità. La 
gestione facile e intuitiva del soft are 
di programmazione easySoft 7 con-
sente di implementare sia i progetti 
di controllo semplici che quelli con 
con gurazioni più complesse. L’har-
d are performante, le espansioni 

essibili e le complete opzioni di co-
municazione permettono di utilizzare 

i nuovi relè di controllo in un’ampia 
gamma di applicazioni. Inoltre, l’in-
terfaccia Ethernet integrata consente 
agli utenti di accedere all’Industrial 
Internet of Things IIoT . Le infor-
mazioni fornite dal relè di controllo 
possono essere visualizzate su pagine 

eb basate su TML-5 o utilizzate 
per la visualizzazione tramite il eb 
server integrato. Chi utilizza easyE4 
può creare schermate personalizzate 
e accedere direttamente dal proprio 
smartphone, tablet o laptop Pad. 5, 
Stand C 0 2 – F 029 . 

EasyE4 di Eaton: la nuova generazione dei relè di controllo 

FANUC partecipa per la prima a volta 
a SPS IPC D IVES Italia 2019 District 
4.0, Pad 4.1 029 , dove mostrerà le 
sue competenze in fatto di automa-
zione di fabbrica e la fattibilità di sce-
nari produttivi avanzati portando per 
la prima volta due celle che intendo-
no sottolineare la versatilità delle sue 
soluzioni. Nella cella SCA A il robot 
compatto S - iA, controllato da -

0i  Compact Plus e programmato 
dal rivoluzionario i Programmer eb-
based, metterà in mostra le sue stra-
ordinarie caratteristiche di velocità 
spostando palline colorate e posizio-
nandole con precisione in posizioni 
de nite dall’utente. Nella cella cobot 
il robot collaborativo C -7iA L, com-
pleto di sistema di visione integrato i -
Vision 2D, collabora con un operatore 
nel montaggio di valvole in plastica, 
dimostrando la possibilità di realizzare 
linee di produzione dove uomo e robot 
lavorano anco a anco per cicli rapidi 
ed ef cienti. Nel corso del ciclo auto-
matizzato, il cobot identi ca il pezzo 

grazie al sistema di visione, esegue il 
programma inserito e al termine del 
programma riposiziona il pezzo nella 
posizione di partenza. Nel ciclo colla-
borativo, il cobot identi ca e prende 
il pezzo corretto, lo porge all’operato-
re al suo anco e attende che questi 
completi il montaggio, e in ne pone il 
pezzo in un cesto di raccolta. Con ol-
tre 100 modelli che coprono un’ampia 
serie di applicazioni e settori, FANUC 
offre la più ampia gamma di robot al 
mondo, completi di funzionalità di in-
telligenza arti ciale per l’analisi delle 
performance e la manutenzione pre-
dittiva DT – ero Do n Time . Facili 
da usare, da integrare e da personaliz-
zare secondo le proprie esigenze pro-
duttive, grazie alle oltre 250 funzioni 
soft are per migliorare l’intelligenza, 
il movimento, la sicurezza e la produt-
tività e agli accessori opzionali, i robot 
FANUC sono a tutti gli effetti intelli-
genti: possono vedere, capire, impa-
rare e garantire la massima sicurezza 
agli operatori.

FANUC - Celle robotizzate efficienti e precise
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TNC 640 – Controllo numerico high-end 
per lavorazioni di fresatura e tornitura

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici
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Insieme all’accuratezza e all’af dabilità, la 
connettività meccanica ed elettronica dei si-
stemi di misura costituisce un importante 
criterio di scelta. Per questa ragione, EI-
DEN AIN propone sistemi di misura con 
un’ampia offerta di interfacce e compatibilità 
meccanica per il montaggio, consentendo cos  
consente una progettazione standardizzata 
indipendentemente dall’elettronica succes-
siva impiegata. I sistemi di misura lineari e 
angolari come pure i trasduttori rotativi sono 
disponibili con interfacce seriali per i controlli 

numerici più diffusi. Un’ampia selezione del-
le soluzioni della tecnologia di misura sarà 
esposta allo stand, mentre presso District 4.0 
con il motto “Accuracy, productivity, and ef -
ciency lead the ay to ne  dimensions”, in 
collaborazione con ETEL, azienda del ruppo 

EIDEN AIN, verrà presentata la piattafor-
ma Direct Drive 9 assi  DOF  denominata 
“Vulcano” completa di sistema attivo di smor-
zamento delle vibrazioni da e verso l’ambien-
te esterno Pad. , Stand F 0  - . District 4.0 
– Pad. 4.1 Stand C 0 .

HEIDENHAIN ITALIANA - “Accuracy, productivity, and efficiency lead the way to new dimensions”

In occasione di SPS Italia, Image S Pad. 5, 
Stand  044 –  04  presenta le ultime no-
vità della propria gamma di prodotti e solu-
zioni per la visione industriale, come le tele-
camere enie Nano igE Vision a 5 igabit di 
Teledyne DALSA. Progettate per applicazioni 
che richiedono velocità elevate di trasmissio-
ne dei dati, queste telecamere possono essere 
utilizzate in sistemi di visione che sfruttano 
l’interfaccia igE standard utilizzando i nor-
mali cavi ethernet già presenti sulle linee di 

produzione. La tecnologia Nbase-T consente 
di realizzare collegamenti Ethernet per offrire 
maggiore essibilità con velocità no a 5 bps 
tramite normali cavi Cat5e, aumenta la capa-
cità di trasmissione dei dati su distanze no 
a 100 metri, quindi senza dover cambiare 
l’infrastruttura di rete degli impianti già esi-
stenti. Le enie Nano igE Vision a 5 igabit 
hanno dimensioni compatte e diverse risolu-
zioni da ,2 a 12 MP, con frame rate da  a 
190 fps.

Image S - Telecamere GigE Vision a 5 Gigabit
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Interroll, produttore leader mondia-
le di prodotti e soluzioni per la mo-
vimentazione di materiali, presenta i 
nuovi motion controller DriveControl 
e MultiControl insieme alla nuova 
Interroll DC Platform piattaforma 
in corrente continua . L’innovazione 
vede i nuovi ollerDrive EC5000 ab-
binati alle nuove schede di controllo, 
DriveControl e MultiControl. La Dri-
veControl, per applicazioni standard 
con pochi ollerDrive, è disponibile 
nei due voltaggi, 24 e 4 V, ha anche la 
possibilità di selezionare diverse ram-
pe di accelerazione oltre che diverse 
velocità.
La scheda MultiControl, un comando 
multi zone compatibile con diversi 
protocolli P OFINET, EtherNet IP ed 
EtherCAT , offre 2 versioni 24,4  V , 
rispettivamente disponibili in ulteriori 

2 versioni AI, Analog Interface e I, 
us Interface . La MultiControl us 

Interface, opportunamente abbinata 
ai oller Drive, anch’essi in versione 

I, offre numerose nuove funzionali-
tà fondamentali per la manutenzione 
predittiva. MultiControl rappresenta 
la soluzione ideale per applicazioni sia 
semplici che complesse, dai traspor-
tatori autonomi con logica integrata 
ai trasportatori con programmazione 
PLC personalizzata e comunicazione 
tramite bus di campo. MultiControl 
di Interroll possono essere impiegate 
in una forbice di temperatura da - 0 
C a 40 C. In caso di necessità la 

connessione Plug  Play consente una 
sostituzione molto rapida e agevole. 
La sostituzione, inoltre, non comporta 
la necessità di indirizzamento o con -
gurazione Pad. , Stand D 074 .

Interroll Motion Controller – nuovi, tecnologici, potenti, industry 4.0 ready

L’industria manifatturiera è in pieno 
fermento. I processi produttivi sono 
in costante evoluzione e, di conse-
guenza, anche la robotica sta via via 
mutando, andando verso modelli di 
automazione sempre più versatili e 
adattabili ai bruschi cambiamenti pro-
duttivi imposti dal mercato. In questo 
scenario, la robotica mobile, al pari 
di quella collaborativa, rappresenta 
una nuova frontiera. L’idea è quella 
di offrire massima mobilità a metodi 
di lavoro autonomi per ottimizzare la 
produzione. Il cobot mobile M  ii a 
può navigare in modo completamente 
autonomo grazie agli scanner laser di 
cui è dotato l’A V con cui monitora 
l’ambiente circostante e se una perso-
na o un oggetto si trovano sul suo per-
corso, reagisce subito di conseguenza. 
I sette speciali sensori di coppia su 

ogni asse del robot leggero L  ii a 
lo rendono ancor più sensibile all’am-
biente circostante. Ecco perch  M  
ii a è in grado di navigare in modo 
sicuro e senza recinzioni di protezio-
ne. A tutto ciò concorrono in modo 
sostanziale anche due brevetti U A 
che rendono M  ii a una soluzione 
facile da usare e af dabile. Le quattro 
ruote non sterzanti Mecanum della 
piattaforma A V - che consentono di 
eseguire movimenti omnidirezionali 
e rotazioni di 0  - e il sistema in-
telligente di navigazione, U A.Navi-
gationSolution, che permette al M  
ii a di piani carne al meglio le traiet-
torie sfruttando la massima mobilità 
assicurata dalle suddette ruote e le 
funzionalità dei laser scanner posizio-
nati sugli spigoli dell’A V Pad. 4.1, 
Stand C 01 . 

Kuka - Robot collaborativo mobile KMR iiwa
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High-power fiber lasers

Lovato Electric - Gateway Data Logger

Il tema della robotica e meccanica avrà un ruolo 
fondamentale nella partecipazione di Mitsubi-
shi Electric a SPS IPC Drives Italia, specialmente 
nelle sue derive più avanzate. I vantaggi portati 
dai robot vengono infatti fortemente potenziati 
se il loro impiego è abbinato con sistemi di pro-
duzione altamente digitalizzati e smart. A di-
mostrazione delle potenzialità cos  realizzabili, 
l’azienda porterà in e-
ra due applicazioni. La 
prima in collaborazione 
con ISS, spin-off del Po-
litecnico di Milano, è 
una cella robotica che 
sfrutta la tecnologia di 
visione D per eseguire 
una complessa appli-
cazione di in Pic ing. 
La seconda, realizzata 
con Custom 2.0, system 
integrator nel settore 
automotive, provvede 

al test robotizzato di endurance di un gruppo 
cambio per autovetture, registrando un’elevata 
mole di dati che vengono poi trasferiti ai livelli 
superiori per abilitare analisi dedicate al mi-
glioramento della qualità del prodotto. Tutti i 
dati delle demo saranno accessibili in real-time 
tramite cloud e forniranno tutti i dati di produ-
zione al visitatore.

Digitalizzazione e smart factory ad SPS con Mitsubishi Electric

I soft are di monitoraggio su piattaforma Cloud 
sono una delle principali novità di questi ultimi 
anni. In questo contesto i sistemi di gestione dei 
dati che si pongono sul con ne tra la rete azien-
dale e  le piattaforme Cloud sono un elemento 
utile per migliorare la sicurezza e l’af dabilità 
del monitoraggio. LOVATO Electric lancia sul 
mercato la propria soluzione per l’accesso alle 
piattaforme Cloud di monitoraggio energeti-
co tra le quali, in primis, la sua piattaforma 
S NE . uesta novità si chiama E C L A01, 
è un gate ay data logger pensato e sviluppato 
da LOVATO Electric. E C L A01 è in grado di 
riconoscere in modalità plug and play i disposi-
tivi LOVATO Electric installati sul campo, racco-
gliere e memorizzare i dati registrati, codi carli 
e trasferirli ad intervalli regolari ad un sistema 

di controllo e di gestione energetica. Tutto ciò 
consentirà di analizzare le prestazioni dell’im-
pianto in modo chiaro e continuativo, creando 
cos  le premesse per successivi interventi di ef-

cientamento, ottimizzazione energetica e ma-
nutenzione preventiva. razie al nuovo E C L 
A01 viene cos  superato il rischio di una possi-
bile perdita di dati causata dall’instabilità della 
connettività internet tra il campo e il sistema di 
monitoraggio. La sicurezza dei dati trasmessi 
sulla rete internet è garantita grazie alla possibi-
lità di inviare i dati in protocollo https. Inoltre, 
le informazioni di misura sono direttamente di-
sponibili, visualizzabili ed esportabili in forma-
to CSV dal gate ay data logger grazie al eb 
server installato a bordo del prodotto Pad. , 
Stand  00 .

Omron, azienda leader nel campo 
dell’automazione industriale, a SPS 
Italia presenta il concetto di “innova-
tive-Automation ”, il nuovo approccio 
di Omron per linee di produzione es-
sibili del futuro e la nuova versione di 
FO P EUS, la quinta generazione del 
robot dotato di IA e in grado di allena-
re a giocare a ping-pong. FO P EUS è 
l’incarnazione delle tecnologie chiave di 
Omron, Sensing  Control  Thin , un 
robot altamente so sticato che utilizza 
un gameplay collaborativo per dimostra-
re come le macchine possono lavorare 
insieme agli esseri umani, aiutandoli a 
realizzare il loro pieno potenziale Pad. 
, Stand C 0 0 - Pad. 4.1, Stand C 025 .

Omron Electronics - FORPHEUS, il robot dotato di IA e in grado di allenare a giocare a ping-pong
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Tra le novità spicca senza dubbio VIO-
NiC : la nuova serie di encoder otti-
ci incrementali in grado di soddisfare 
un’ampia varietà di esigenze, compre-
se quelle che richiedono un movimento 
dinamico, precisione e velocità molto 
elevate. La serie, completamente all-
in-one, offre il vantaggio di eliminare 
la necessità di adattatori aggiuntivi o 
di interfacce separate e raggiunge riso-
luzioni digitali che vanno da 0,1 m a 
20 m. Altra novità recente è Orbis , 
un encoder rotativo assoluto con foro 
centrale adatto ad essere montato 
all’estremità di alberi rotanti. Altro 

elemento di rilievo sarà ESOLUTE , 
encoder assoluto lineare e rotativo con 
interfaccia Siemens D IVE-CLi  che 
consente di elevare il livello prestazio-
nale, garantire maggiore af dabilità, 
fornire straordinarie performance di 
controllo del movimento e consentire 
ai costruttori di produrre macchine 
utensili più af dabili e performanti. 
Sarà presente anche ATOM , l’innova-
tivo encoder ottico lineare e angolare 
senza contatto, che combina dimensio-
ni ridottissime a massima af dabilità, 
stabilità e immunità alla contamina-
zione Pad. , Stand E 05 .

Renishaw – La nuova serie di encoder innovativia

IDI  rappresenta il marchio AT da 
12 anni sul territorio italiano. Con 
sede a eisenheim DE , AT progetta 
e realizza ogni prodotto internamente 
su speci ca, sia per la trasmissione di 

uidi di processo, che per trasmissione 
di segnali e potenza. Per i giunti uidi, 
il cavallo di battaglia AT è il OTO-
STAT con tecnologia di tenute idrosta-
tiche, che garantisce elevate pressioni 
ad elevato numero di giri, lunga dura-
ta grazie all’assenza di elementi stri-
scianti al suo interno. Segnali elettrici, 

campi bus o alimentazioni di potenza, 
vengono gestite tramite diverse tecno-
logie, scelte in base a speci che tecni-
che e campo di applicazione Pad. , 
Stand J 0 1 :

 trasmissione Oro Oro: per segnali, 
campi bus no a 100Mbit s, potenza

 contact-less: tramite trasmissione 
capacitiva gestiamo segnali Ethernet
Fast Ethernet, no a 10 bit per CT-
scanner, bassissimo errore di bit rate.

 bra ottica: trasmissione di una o 
più linee di bra ottica.

RIDIX - Prodotti per la trasmissione di fluidi di processo e di segnali e potenza

oc ell Automation sarà presente 
alla nona edizione di SPS IPC Drives 
Italia per offrire ai visitatori la possibi-
lità di approfondire le potenzialità e i 
vantaggi offerti dalla Digital Transfor-
mation. Per la prima volta verranno 
presentate in Italia, in un unico spa-
zio espositivo, le soluzioni nate dal-
la collaborazione con PTC a seguito 

dell’accordo siglato lo scorso giugno 
e le possibilità offerte dalle tecnolo-
gie di Emulate D dopo la sua recente 
acquisizione che, associate a quelle di 

oc ell Automation e di altri part-
ner presenti in stand, rendono realtà 
i principi della digitalizzazione. ue-
sto e molto altro da scoprire presso lo 
Stand C01 -D01 - Padiglione .

Rockwell Automation – Le potenzialità e i vantaggi 
offerti dalla Digital Transformation

EcoStru ure , l’architettura e piat-
taforma aperta e abilitata dall’IoT di 
Schneider Electric, aiuta i costruttori 
di macchine ad offrire una maggiore 
ef cienza operativa in tutto il ciclo 
di vita della macchina. EcoStru ure, 
unita alle due nuove soluzioni di ge-
stione digitale dei carichi TeSys island 
e all’innovativo PLC Modicon M2 2, 
dà oggi  agli OEM la possibilità di in-
tegrare con una rapidità senza prece-
denti le tecnologie dell’Industrial In-
ternet of Things in macchine nuove e 
pre-esistenti. 
TeSys island è  una nuova soluzione 
IoT connessa e totalmente digitaliz-
zata per la gestione dei carichi, che 
permette di ridurre i tempi delle ope-

razioni di progettazione, cablaggio, 
commissioning, perch  è basata su 
componenti multifunzionali e avatar 
per applicazioni industriali, con cari-
chi no a 0 ampere.
Modicon M2 2  offre connettività 
cloud diretta integrata,  protocolli di 
comunicazione criptati e la possibili-
tà di utilizzare no a 5 reti Ethernet 
separate, per ottenere le capacità di 
controllo logico e del movimento ne-
cessarie negli ambienti che richiedono 
le performance più elevate. Modicon 
M2 2, in confronto con le migliori 
performance sul mercato, offre un’e-
secuzione del movimento migliore del 

0% e prestazioni CPU quattro volte 
più rapide Pad. , Stand E 024 . 

Schneider Electric - Modicon M262 + TeSys Island: 
piena integrazione IIoT ed efficienza per le macchine 

Il laser di misura a triangolazione 5  è un potente 
sensore per la risoluzione dei problemi in un disposi-
tivo dal formato rettangolare a standard industriale. 
Al top di gamma tra i migliori sensori di triangola-
zione laser della migliore qualità offre una portata 
da 9,5 cm a 2 m, è facile da usare e fornisce un ri-
levamento af dabile degli oggetti più impegnativi. 
Il nuovo sensore Turc  anner presenta rilevanti 
vantaggi in termini di af dabilità e precisione nel 
rilevamento e nella misurazione degli oggetti, che 
siano questi scuri, chiari, ri ettenti o dal pac aging 
multicolore, su ogni tipo di sfondo, da quelli più scu-
ri a quelli lucidi ed altamente ri ettenti. L’indicatore 
luminoso di uscita e il feedbac  di distanza in tem-

po reale consentono una semplice con gurazione e 
conseguente risoluzione dei problemi. Il connettore 
è ruotabile e inclinabile a 270 gradi per soddisfare 
una varietà di vincoli di montaggio. Il grado di pro-
tezione IP 7 garantisce prestazioni af dabili anche 
in ambienti umidi. La serie 5  è programmabile 
tramite interfaccia utente integrata, apprendimento 
remoto, IO-LIn  o display del sensore remoto acces-
sorio SD emote Sensor Display  che consente la 
programmazione e il monitoraggio a distanza. I nuo-
vi sensori Turc  anner sono particolarmente adatti 
ad ambienti di produzione complessi e ad alta pro-
duttività quali lo stampaggio, l’automotive o il food 

 beverage Pad. 5, Stand D 0 .

Serie Q5X – il sensore di misurazione laser a medio raggio 
ad alta potenza di Turck Banner
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li Smart Motor Sensor sono la ri-
sposta di SIC  alle esigenze dei co-
struttori di macchinari e impianti 
digitalizzati che necessitano di si-
stemi di azionamento elettrici all’a-
vanguardia. Dotati di interfaccia 
digitale IPE FACE DSL , questi 
motorfeedbac  singleturn e multiturn 
offrono la tecnologia necessaria per 

rilevare e salvare dati di esercizio e 
di processo direttamente sull’aziona-
mento per poi trasmetterli tramite il 
cavo motore a sistemi di automazione 
o ad applicazioni di condition moni-
toring Pad. 4.1, Stand C 0 2 . 

Per maggiori informazioni:
.sic .com smart-motor-sensors

SICK - L’evoluzione dei motorfeedback

Utilizzando gli attuali standard eb, 
come TML5, CSS  e JavaScript, il 
nuovo soft are LASAL VISUDesigner 
di SI MATE  consente la creazione di 
soluzioni di visualizzazione intuitive 
e indipendenti dall’hard are, le quali 
possono essere utilizzate in modo otti-
male sui dispositivi MI, i quali imple-
mentano un bro ser ottimizzato, per 

funzionare anche su hard are meno 
potenti. Le interfacce gra che sono 
progettate e con gurate utilizzando 
temi di design moderni, ed una vasta 
libreria di elementi operativi prede-

niti. Nell’editor gra co, gli elementi 
operativi possono essere raggruppati 
in unità funzionali e riutilizzati come 
si desidera Pad. , Stand C 010 .

SIGMATEK - LASAL VISUDesigner

All’edizione 2019 di SP IPC Drives, 
Tiesse obot di Visano rescia, Italy  
presenta alcune importanti novità 
tecnologiche nell’automazione indu-
striale del comparto manifatturiero, 
in particolare – quale novità assoluta 
- l’Isola “Smart obot”, realizzata in 
collaborazione col Politecnico di Mi-
lano, con un robot a asa i Duaro a 
doppio braccio collegato a un sistema 
di visione tridimensionale che intera-
gisce con l’operatore adattando i tas  
del robot stesso alle azioni eseguite 
con movimenti di mani e braccia. Tale 
interazione apre nuovi scenari per si-
stemi ancora più essibili, nell’ottica 
della smart factory e dell’industry 4.0. 
L’azienda espone inoltre un’innovati-
va Isola di manipolazione e controllo 
qualità ale allestita con robot a-

asa i tipo S07L e con controllore 

F 0 supercompatto e potente, dotato 
di visione a bordo robot e stazione di 
misura ale nale con visione Smart 
Vision. In ne, Tiesse presenta il obot 
Scara Toshiba T E400 ad alta veloci-
tà in isola di manipolazione, collegato 
al controllore TSL 000E e progettato 
per operazioni di assemblaggio, test, 
manipolazione e pac aging nell’in-
dustria dell’elettronica, automotive e 
food. Straordinarie le performances: 
con una velocità lineare di 7000 mm 
al secondo e con 2 g di portata, ga-
rantisce un ciclo adept di 0,  secondi 
e può portare no a 5 g di peso con 
una dinamica ridotta.  disponibile 
anche la versione sospesa in moda-
lità ceiling-mounted. Anche questo 
modello  Toshiba è commercializzato 
e assistito da Tiesse obot Pad. 4.1, 
Stand  0 7 .

Tiesse Robot  - L’Isola “Smart Robot”

La robotica si sta evolvendo verso una 
sempre maggiore compenetrazione delle 
competenze: uomo e robot sommano il 
meglio delle proprie capacità per realiz-
zare un prodotto unico, personalizzato, 
esente da difetti. uesto è tanto più vero 
per la e-Series, la gamma cobot di Uni-
versal obots, che sulla base di questa 
concezione ha costruito la propria pro-
posta tecnologica. Sono  robot U e, 
U 5e, U 10e  che aprono le porte alla 

industry 5.0: semplici da programmare, 
rapidi nell’entrata in produzione, sicuri 
e essibili, realizzano la collaboratività 
uomo robot nel senso più alto. U  ha 
realizzato intorno a e-Series una piatta-
forma completa che include una vetrina 
di soluzioni s  e h  plug play Uni-
versal obots  e un’offerta formativa 
che non ha eguali sul mercato Univer-
sal obots Academy, ebinar, eboo s . 
Pad. 4.1, Stand C 017

Universal Robots - La robotica collaborativa si fa piattaforma

VIPA Italia partecipa a SPS Italia Pad. 
05 - Stand E 02  per presentare la 
propria gamma completa di soluzioni 
per l’automazione industriale. Tra le 
soluzioni in mostra ci sarà il micro PLC 
System MIC O che, progettato come 
PLC standalone, si distingue per il de-
sign moderno, le dimensioni compatte, 
le prestazioni elevate e l’alta densità 

dei canali. razie al Feature-Pac  V2.4 
rilasciato da VIPA, le CPU MIC O sono 
ora disponibili con P OFINET Control-
ler, I-Device, ebServer , ebVisu e 
altre funzioni che le rendono Industry 
4.0 eady. VIPA Italia propone a SPS 
Italia anche i pannelli operatore Smart 
e Cloud, compagni perfetti dei PLC 
della famiglia SLIO e MIC O.

VIPA Italia - Micro PLC e pannelli operatore per l’Industria 4.0
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In una delle regioni più in-
dustrializzate d’Europa si 
terrà la terza edizione di 

Moulding E po: la era ri-
guarda non solo gli stampi 
industriali ma anche modelli 
e utensili e coinvolgerà oltre 
700 espositori provenienti da 
tutta Europa con grande rap-
presentanza del nostro Paese, 
che con la ermania, ospite 
dell’evento, si accompagna al 
Portogallo e alla Turchia tra 

mira a ingrandirsi ancora di 
più come ripetuto durante la 
presentazione dell’evento av-
venuta a Lubiana Slovenia  ad 
aprile. Moulding E po nasce da 
quattro partners diversi: VMF, 
VDMA, VDV e VD F. Il Direc-
tor manager della Association 
of erman Tool and Mould 
Ma ers la sopracitata VD F , 

alf D rr chter ha presenta-
to cos  la prossima edizione di 
Moulding E po: “Tutti coloro 

le nazioni col maggior nume-
ro di rappresentanti all’evento 
di quest’anno. Un’edizione che 
con erezza annuncia di aver 
aumentato la percentuale de-
gli espositori internazionali 
facendo salire di cinque pun-
ti la percentuale raggiunta la 
scorsa edizione - già soddisfa-
cente - del 1% di espositori 
non tedeschi. La era ha anche 
aumentato sensibilmente il 
numero di ospiti e quest’anno 

che cercano di rendere più ef-
cace il processo di produzio-

ne scopriranno che Moulding 
E po è il luogo ideale in Europa 
per trovare ispirazione, trovare 
possibili collaboratori o sem-
plicemente restare aggiornato 
sulle nuove tecniche di lavoro”. 
Moulding E po vuole infatti es-
sere un vero e proprio punto di 
incontro tra le varie aziende  
una piazza e un luogo di scam-
bio per le industrie di tutto il 
mondo. Per questo quest’anno 
ci saranno diversi eventi colla-
terali per avvicinare gli ospiti e 
gli espositori: sono stati orga-
nizzati cicli di conferenze nel 
padiglione 5  e tavole rotonde, 
mentre nei padiglioni  e 9 sarà 
possibile fotografare strumenti 
e stampi di ultima generazione  
i restanti sette padiglioni sono 
ovviamente dedicati agli espo-
sitori. Le numerose conferenze 
non hanno il solo obiettivo di 
aggiornare chi è già nel mestie-
re, ma specie gli studenti uni-
versitari che già sono stati in-
vitati a prendere parte a questi 
incontri, vista la dif coltà che 
questi trovano nell’ambientarsi 
nell’industria 4.0 dopo i loro 
studi: infatti è dif cile trova-
re del personale giovane con 

esperienza e con le giuste com-
petenze al di fuori del mestiere. 

Slovenia
Ma perch  la presentazione si 
è tenuta in Slovenia  A que-
sta domanda ha risposto a-
les an i , direttore di Tecos, 
una delle realtà, sul piano in-
dustriale, più importanti del 
Paese: a Tecos si appoggiano 
sessantacinque imprese slo-
vene per le quali, tra le altre 
cose, l’azienda di an i  rea-
lizza stampi d dei prototipi 
che vengono richiesti. “Tutte 
le aziende slovene partecipe-
ranno alla Moulding E po” ha 
detto il direttore generale. “E 
chi non parteciperà in qualità 
di espositore verrà come visi-
tatore”. an i  ha poi sotto-
lineato di quanto uno spazio 
come Moulding E po sia indi-
spensabile per la realtà Slovena 
che cerca di lanciarsi in campo 
Europeo per ricoprire un ruo-
lo più importante. “Tecos sta 
cercando nuovi partners, an-
che a lungo termine” ha con-
cluso il direttore, che ha poi 
sottolineato l’importanza della 
collaborazione tra industrie. 
Solo collaborando è possibile 
battere la concorrenza dei pa-

Moulding Expo 2019

FIERE ED EVENTI

Dal 21 al 24 maggio a Stoccarda si terrà la terza edizione di Moulding Expo, una grande opportunità 
per migliorare la qualità del lavoro, stringere nuove alleanze e creare nuove opportunità nell’ambiente 
dell’industria 4.0

di Francesco Porta

Ralf Dürrwächter Director manager della Association of German Tool 

and Mould Makers 
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esi a basso salario. A proposi-
to della situazione economica 
della Slovenia è intervenuto 
il Dottor Peter ostner, segre-
tario dell’uf cio del overno 
sloveno sulla politica di svi-
luppo e connessione Europea, 
che ha mostrato rapidamente 
quale sia il piano per migliora-
re l’economia locale sfruttando 

ding E po è tanto importante 
per la Slovenia che si è fatta 
sponsor di una manifestazione 
che permette di raggiungere 
gli obiettivi dichiarati da o-
stner, tramite la collaborazio-
ne tra aziende che creino una 
rete Europea e raccolgano in un 
unico spazio “le persone giuste 
al momento giusto”. La confe-

una politica sempre più aperta 
al confronto con la realtà con-
tinentale. Il progetto è chia-
mato S IP Strategica icerca 
d’Innovazione e Partnerships  
una dinamica che si basa su tre 
progetti chiave sulla realtà digi-
tale, declinandola sulla tecno-
logia smart applicata alle città e 
costruzioni. Ecco perch  Moul-

renza stampa si è conclusa con 
l’intervento di ob illiamson, 
presidente della ISTMA orld 
ossia l’associazione mondiale di 
costruttori di utensili che ha an-
che lui sottolineato quanto sia 
importante la collaborazione 
anche tra possibili concorrenti: 
Moulding E po è un luogo an-
che per quello  è fondamentale 

per raccogliere informazioni e 
per unire chi cerca e chi offre. 
La manifestazione è utile an-
che per le piccole industrie che 
possono avere la possibilità di 
essere lanciate su una grande 
piazza internazionale. Il set-
tore industriale è fermo senza 
la progressione degli attrezzi 
e degli stampi, secondo il-
liamson, che li reputa alla base 
della produttività: oltre il 0% 
delle rendite sulla produzione 
degli articoli in fabbrica sono 
direttamente riconducibili alla 
tecnologia impiegata per la re-
alizzazione degli stessi. A pro-
posito del piano S IP e delle 
sue potenzialità in ambito di 
industria per il settore automo-
bilistico ha dimostrato di poter 
davvero dire la sua: gli ospiti 
della presentazione di Moul-
ding E po hanno avuto modo 
di vedere alcune delle aziende 
espositrici alla prossima e-
ra di Stoccarda: tra queste la 
Emo - Orod arna Proizvodna 
dru ba, specializzata in stam-
pi complessi e che ha lavorato 
per diversi modelli di auto per 
Mercedes, Audi, Porche e en-
tler, Fiat, Dacia, Jaguar Opel 
e molte altri nomi del settore. 
Fondata nel 19 4 si tratta di 
una delle più antiche azienda 
del settore sia a livello nazio-
nale che europeo e basa la sua 
peculiarità nell’estrema varietà 
di modelli in grado di produr-
re. Sempre con l’attenzione 
rivolta all’avanguardia tecno-
logica sono in grado di soddi-
sfare ogni richiesta di messa in 
serie di pezzi delle più svariate 
forme di design e dei pezzi che 

del materiale di fabbricazione. 
Poco lontano dalla sede di Emo 
si trova la sede della Tecos, che 
oltre a produrre stampe d per 
le aziende che si appoggiano al 
personale del gruppo di an i  
offre anche, se richiesto, ruoli 
da management per le azien-
de più piccole. Tecos offre an-
che dei test sui prototipi che 
vengono a loro commissionati 
e veri cano la tenuta dei loro 
materiali, in genere plastiche 
di origine vegetali per lo più 
con bre di banana e arancia  
possono anche realizzare delle 
produzioni in serie  di oggetti 
di piccola o media grandezza: 
molte start up si appoggiano 
a loro per questo servizio che 
svolgono in tempi più rapidi ri-
spetto a enti concorrenti. Un’al-
tra azienda che si inserisce nel 
mercato automobilistico è la 

oren e, ma che ha diversi -
cato le sue specializzazioni con 
grande successo: l’azienda si è 
espansa velocemente tanto da 
attirare gli occhi degli investi-
tori cinesi: non solo parti di 
automobili ma anche utensili 
per la costruzioni di mobili ed 
elettrodomestici. In sessanta-
cinque anni di attività la sede 
dell’azienda si è ingrandita 
parecchio, ma visto la diversi-

cazione e l’abbondanza di la-
voro ha bisogno di più spazio. 
La Moulding E po aprirà tra 
qualche giorno i battenti e si 
propone come una grande op-
portunità per migliorare la qua-
lità del lavoro, stringere nuove 
alleanze e creare nuove oppor-
tunità nell’ambiente dell’indu-
stria 4.0
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A Milano, a Palazzo del-
le Stelline, si è svolta 
la conferenza stampa 

di presentazione della terza 
edizione di IVS - Industrial 
Valve Summit, il più impor-
tante evento internazionale 
dedicato alle tecnologie delle 
valvole industriali e alle solu-
zioni di o  control, promosso 
da Con ndustria ergamo ed 
Ente Fiera Promoberg, che si 
svolgerà a Bergamo il 22 e 23 
maggio prossimi.
La terza edizione della ma-
nifestazione internazionale è 
entrata già nella storia per i 
suoi numeri record, che han-
no decretato un successo sen-
za precedenti. Tutti gli spazi 
espositivi sono andati esauriti 
in brevissimo tempo. All’even-
to parteciperanno 250 azien-
de dislocate su 2 padiglioni 
per un totale di 13.000 mq di 
esposizione. Alla Fiera di er-
gamo sono attesi oltre 10.000 
visitatori, quasi il triplo dei 

500 della prima edizione del 
2015 e circa il 0% in più delle 
000 presenze registrate nel 

2017.
L’edizione 2019 di IVS - Indu-
strial Valve Summit è caratte-
rizzata dall’impegno e dagli 
sforzi fatti dagli organizzatori 
per aumentare l’internaziona-
lizzazione degli espositori e lo 
standing delle delegazioni pre-
senti. Sforzi che hanno deci-
samente raggiunto l’obiettivo 
sperato.

razie alla rinnovata sinergia 
con ANIMA e ICE, saranno 
presenti alla Fiera dieci dele-
gazioni provenienti da Angola, 
Azerbaigian, Egitto, Indonesia, 
Libano, Malesia, Myanmar, 

stria italiana delle valvole per 
Oil as rappresentano una 
delle “eccellenze nascoste” del 
Made in Italy, il cui contributo è 
paragonabile a quello garantito 
da altri settori più noti come ad 
esempio la maglieria, gli alcoli-
ci o il biomedicale. Inoltre, con 
una quota di fatturato estero 
pari all’ 0% il comparto ha nu-
meri da primato anche per l’e -
port e le imprese italiane pro-
duttrici di valvole per l’Oil as 
si confermano un’eccellenza 
anche su scala europea: in 
base agli ultimi dati disponibi-
li, quasi 1  di tutte le valvole 
industriali prodotte in Europa è 
“Made in Italy”. 
In ne il territorio di erga-
mo rappresenta il fulcro di un 
distretto industriale che, nel 
raggio di 100 km dalla pro-
vincia, genera oltre il 90% 
della produzione nazionale 

atar, Arabia Saudita ed Emi-
rati Arabi. Molta attenzione è 
stata riservata alla creazione di 
occasioni commerciali già nei 
giorni della Fiera. Nel detta-
glio, presso lo stand ANIMA e 
ICE saranno create delle aree 
dedicate agli incontri 2  e la 
programmazione dei meeting 
con le delegazioni saranno ge-
stite da un’apposita piattafor-
ma digitale che sarà attivata 
pochi giorni prima dell’inizio 

era e a cui sarà suf ciente 
iscriversi.

imanendo in tema di presen-
ze internazionali, ICE, con IVS, 
porterà a ergamo delegazioni 
provenienti da Algeria, Corea 
del Sud e hana mentre il Mi-
nistero degli esteri porterà ul-
teriori due delegazioni. Inoltre, 
gli organizzatori di IVS confer-
mano la presenza di una cin-
quantina di invitati di standing 
primario fra decisori, operatori 
e spea er internazionali.
Per quanto riguarda la par-
te convegnistica di IVS, da 
quest’anno è stata introdotta 
una nuova formula che offrirà a 
tutti i visitatori e congressisti la 
possibilità, previa registrazione 
on-line, di accedere gratuita-
mente a tutti gli eventi in pro-
gramma.
In occasione del convegno 
di apertura di IVS 2019, ver-
rà presentato l’Osservatorio 

Prometeia “The oil  gas val-
ve industry in Italy”. Il nuovo 
Osservatorio fotografa lo stato 
del settore ed evidenzia, tra 
l’altro, un fatturato complessi-
vo di circa .2 miliardi di euro. 
Le 290 imprese di cui il 94% 
PMI  che costituiscono l’indu-

IVS 2019 – Industrial Valve Summit

FIERE ED EVENTI

Presentata la terza edizione del summit delle valvole industriali: presenza record di espositori, 
nuovo Osservatorio sul settore e studi di mercato, convegni ed eventi gratuiti ai partecipanti e 
delegazioni provenienti da tutto il mondo

gli spazi espositivi al coperto 
della Fiera sono andati esauriti 
in poco tempo e l’incremento 
rispetto alla prima edizione 
è stato pari al 115%, mentre 
il numero degli espositori è 
cresciuto del %, passando 
da 150 a 250. IVS è nata come 
una bella scommessa, che ab-
biamo affrontato con piacere 
e determinazione, certi delle 
nostre competenze. Visti i ri-
sultati della terza edizione, 
possiamo dire che la s da è 
stata vinta grazie al contributo 
di tutti i soggetti convolti, in 
primis delle aziende presenti a 
IVS con i propri stand. Il sum-
mit oggi rappresenta un ef ca-
ce strumento di business per 
gli operatori e una piacevole 
opportunità per la promozione 
del nostro territorio a livello 
internazionale.”

“Per la prima volta, IVS e VAL-
VEcampus hanno reso gratuita 
la partecipazione ai convegni 
e agli eventi organizzati per il 
summit – ha detto Maurizio 
Brancaleoni, Presidente di 
VALVEcampus – uesta for-
mula è innovativa rispetto ad 
altre analoghe manifestazioni 
internazionali e siamo sicuri 
che sarà apprezzata da tutti i 
visitatori ed espositori presen-
ti. Nonostante non siano pre-
visti pagamenti da parte degli 
utenti, il programma del sum-
mit 2019 è ricco più che mai, a 
partire dalla presentazione del 

apporto realizzato con SAI 
sulla percezione e apprezza-
mento delle forniture di valvo-
le industriali italiane nel mon-
do, no alle  sessioni di lavori 
previste tra il 22 e 2  maggio. 
Tutti i visitatori avranno la pos-
sibilità di interagire con i vari 
sta eholder e potranno acce-
dere alla nuova piattaforma 
denominata -

-
che permetterà di scari-

care tutta la documentazione 
predisposta e presentata nelle 
giornate di IVS.

del comparto.
Oltre all’Osservatorio realiz-
zato con Prometeia, Con n-
dustria ergamo ha commis-
sionato a ICE due studi di 
mercato su ussia e Emirati 
Arabi, che verranno presentati 
sempre nei giorni di era a ne 
maggio.

“IVS è strategico per Con ndu-
stria ergamo come iniziativa 
a sostegno delle liere indu-
striali di eccellenza del territo-
rio e delle PMI che, in questo 
settore, rappresentano il 94% 
delle aziende di produzione di 
valvole” – ha affermato Aniel-
lo Aliberti, vice presidente di 

 con 
delega all’internazionalizza-
ione - Inoltre, come emerge 
dall’Osservario Con ndustria 

ergamo-Prometeia che verrà 
presentato per intero in occa-
sione della era, nonostante 
un biennio di perdite cumu-
late del 10%, a consuntivo 
del 201 , l’e port italiano del 
settore segna un 2. %, inter-
rompendo il trend negativo del 
201 –2017. Certi mercati sono 
trainanti come Asia, Europa 
Occidentale e Nafta che se-
gnano rispettivamente 11%, 

% e 5%, ma ci sono quote 
da recuperare nell’Europa non 
UE e nell’area MENA. Anche 
per questo motivo, abbiamo 
aumentato lo sforzo per invi-
tare più delegazioni estere ed 
esperti stranieri a ergamo, 
e investito per una maggiore 
conoscenza della lera e dei 
mercati più interessanti grazie 
sia all’Osservatorio sia ai nuovi 
studi realizzati insieme a ICE”.

“L’ef cace partnership tra Con-
ndustria ergamo e Promo-

berg, unita all’eccellenza delle 
imprese coinvolte, ha consen-
tito a IVS di diventare in poco 
tempo un appuntamento di 
riferimento mondiale. – ha 
sottolineato Ivan Rodeschi-
ni, Presidente dell’Ente Fiera 
Promoberg – Nel 2019 tutti 
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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

APS
Automa�c Posi�oning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’a�rezzatura di bloccaggio e/o
dire�amente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripe�bilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di a�rezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

Group

WIND OF CHANGE

INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elemen�
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innova�vo
sistema an�a�rito e an�corrosione ai perni e alle
griffe.



28

LAMIERA la forma delle idee

In linea con la grande trasformazio-
ne che interessa l’intera industria 
manifatturiera mondiale, LAMIE A 

presenterà l’offerta di tecnologie per la 
fabbrica integrata, proponendo il meglio 
della produzione internazionale di mac-
chine stand alone e di impianti complessi 
e completando l’esposizione con un’am-
pia panoramica su sistemi di automazio-
ne, robotica, tecnologie legate al mondo 
digitale e consulenza.
Macchine, impianti, attrezzature per la 
lavorazione di lamiere, tubi, pro lati, 

li, carpenteria metallica, presse, stampi, 
saldatura, trattamenti e nitura, subfor-
nitura tecnica, fastener sono alcune delle 
tecnologie “tradizionali” in mostra. Ad 
esse si aggiungerà l’ampia e variegata 
offerta di robot, automazione, tecnologie 
abilitanti e consulting. Con una scelta 
cos  ampia LAMIE A è realmente il luo-
go dove le idee prendono forma, para-
frasando lo slogan scelto per l’edizione 
2019.
Un appuntamento imperdibile anche in 
virtù della disponibilità, per tutto il 2019, 
degli incentivi 4.0 per chi, in Italia, inve-
ste in nuove tecnologie di produzione.
Promossa da UCIMU-SISTEMI PE  P O-
DU E e organizzata da CEU-CENT O 
ESPOSI IONI UCIMU, LAMIE A af an-
cherà all’esposizione di settore numerose 
iniziative di approfondimento e intratte-
nimento.  

IFP Europe Srl    Via Po, 1 35015 Galliera V.ta (PD) I - Tel. +39 049 5996883 info@ifpsrl.com

Tecnologia Naturale.

 

www.ifpsrl.com

LA GAMMA D’IMPIANTI
PIÙ AMPIA DEL MERCATO

KPKLEEN POWER

Dall’implantologia dentale fino ai grandi manufatti 
pressofusi la gamma KP Kleen Power composta 
dalle versioni KP 30, KP EASY, KP HYBRID, KP 
HD, KP HMA e KP MAX soddisfa le più svariate 
esigenze produttive. Tutti gli impianti, funzionanti 
completamente in vuoto, sono caratterizzati da:

PROTECT WHITE GLASS

LAVATRICI SOTTOVUOTO ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

SPECIALE ANTEPRIMA

Torna Lamiera, dal 15 al 18 maggio a fieramilano Rho, la manifestazione dedicata all’industria delle 
macchine utensili per la deformazione della Lamiera e delle tecnologie innovative
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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

Air Liquide parteciperà a Lamiera 
con uno stand allestito nel Padi-
glione dedicato all’Innovazione che 
costituirà l’occasione di presentare 
ai visitatori la propria rete di azien-
de specializzate nella saldatura e 
l’ampia gamma di prodotti e ser-
vizi del ruppo per la Saldatura 
e il Taglio dei metalli, le soluzioni 
in termini di as e miscele, oltre 
alle attrezzature, gli impianti di 
Saldatura e i Materiali di consumo, 
un’offerta unica nel panorama ita-
liano della Saldatura.
Air Liquide sarà inoltre protagoni-
sta, insieme a ed-D-Arc, di due in-
terventi nei quali saranno presen-
tati i notevoli vantaggi di un nuovo 
approccio di business basato sul 
noleggio: un modello che consen-
te di proporre ai clienti soluzioni 
molto essibili di noleggio da una 
settimana a  anni , permettendo 
loro di approcciare la propria at-
tività in un modo che ancora non 
esiste in Italia. Il noleggio delle 
apparecchiature di saldatura è in-
fatti un business piuttosto recente 
e poco esplorato nel nostro Paese, 
che presenta enormi vantaggi per 
gli utilizzatori: la possibilità di ef-
fettuare lavori che richiedono at-
trezzature non possedute dall’artigiano, liberare 
capitale da investire in altri lavori e operare sem-
pre con attrezzature all’avanguardia e tecnologie 
avanzate  pagare per l’utilizzo effettivo e non 
per la proprietà delle apparecchiature, riducen-
do inoltre al minimo i costi relativi alle attività 
di manutenzione e riparazione, nonch  lo spazio 
necessario allo stoccaggio, alla movimentazione e 

al trasporto delle attrezzature  testare nuove ap-
parecchiature prima di comprarle o sperimentare 
nuove produzioni riducendo al minimo il rischio 
di investimento.
Tale modello di business si allinea perfettamente 
con le dinamiche di un mercato sempre più esi-
gente, offrendo un’estrema essibilità e adattabi-
lità alle esigenze dei clienti. 

Pad.18 

Stand C20 D09

Gas, tecnologie, apparecchiature e servizi. Air Liquide porta a 
Lamiera un’offerta strutturata unica per il settore della saldatura 

Lamiera sarà l’occasione per Erma san e Comaf 
di esporre diverse interessanti novità. Innanzitut-
to verrà presentato il nuovo modello di laser bra 
FI E MA  MOMENTUM EN-4, con accelera-
zione assi pari a 4 . Erma san è in grado di of-
frire laser con potenza no a  e non ha limiti 
per quanto riguarda le dimensioni. I componenti 
sono delle migliori marche presenti sul mercato 
quali Precitec  e IP . Il macchinario risulta vin-
cente non solo per l’ottimo rapporto qualità prez-
zo ma per la completezza dello stesso sia come al-
lestimento che come servizio di fornitura “chiavi 
in mano”, oltre alla professionalità e alla cura per 
il cliente offerta dai tecnici Erma san e Comaf.  
Importantissima novità è la stampante additiva 
di metalli D ENAVISION: in era sarà presen-
te una macchina demo, campioni e video che 
mostrano le capaci-
tà della macchina. 

uesto tipo di tec-
nologia permette di 
creare prodotti non 
realizzabili con le 
tecniche tradizio-
nali di asportazione 
truciolo, fornendo 
una libertà nella 
progettazione nora 
impensabile. Campi 
di applicazioni prin-
cipali sono attual-
mente il medicale, 
il dentale, lo stam-
paggio, l’aerospa-
ziale e l’automotive, 
ma presto sarà una 
tecnologia applicata 
in molti più settori 
grazie alla sua ver-
satilità. Come pressa 

piegatrice quest’anno potrete ammirare EVO-III, 
terza generazione di pressa piegatrice ibrida  a 
basso consumo energetico. La piegatrice permet-
te una piegatura più precisa e una manutenzio-
ne minima grazie al circuito idraulico chiuso. La 
gamma di piegatrici Erma san è molto vasta, spa-
ziando da 1000mm di lunghezza utile di piega a 
14 metri, da 40 a 2000 tonnellate, passando per 
tandem, personalizzazioni e macchine speciali. 
L’esperienza della famiglia Farina in Comaf ne ga-
rantisce in ne l’af dabilità grazie anche a collau-
di mirati e personale altamente quali cato. Tutte 
le macchine sono progettate Industria 4.0 e Co-
maf offre 24 mesi di garanzia totale e completa-
mente gratuita, sia per quanto riguarda i ricambi 
che la manodopera, potendo contare su numerosi 
tecnici  su tutto il territorio italiano.

Pad. 13 S

tand C26-D19
ERMAKSAN E COMAF: 50 anni di esperienza e alta tecnologia 

Marposs presenta le sue nuove soluzioni a LA-
MIERA 2019

Le soluzioni di monitoraggio del processo sono 
oggi di interesse centrale per l’industria mani-
fatturiera: nel crescente mondo dell’Industrial 
Internet of Things e dell’Industria 4.0, i dati di 
processo ottenuti tramite interconnessione delle 
macchine permettono di incrementare valuta-
zione ed analisi in ogni settore industriale.
Marposs espone la linea completa di ran amp, 
con soluzioni di monitoraggio e misura per i set-
tori stampaggio e tranciatura, alla era Lamiera 
che si terrà a Milano dal 15 al 1  maggio 2019. 
Trait d’union è la suite soft are FactoryNET 4.0, 
potente interfaccia che collega macchina, opera-
tore, produzione e piani cazione delle risorse ai 
sistemi E P di livello superiore.
In aggiunta, un ulteriore sviluppo consente al 
Terminale T1 di integrare nella rete FactoryNET 
4.0 anche macchine senza monitoraggio del 
processo.  
Durante la era sarà inoltre esposta l’innovati-

va serie-  di ran amp, aggiornata con diverse 
nuove funzionalità:
Il sistema 1 offre più canali di controllo rispet-
to ad altre soluzioni della fascia economica: 
sono infatti disponibili no a dodici canali di 
monitoraggio  l’ 7 consente di avere no a 0 
canali con un unico sistema di monitoraggio del 
processo  l’ 5 ha una rinnovata gestione utente 
e come l’ 7 permette il riconoscimento dell’ope-
ratore tramite FID, mentre i sistemi s sono 
stati aggiornati della funzione Toolmatic, che 
consente il trasferimento dei codici prodotto dal 
PLC all’unità di monitoraggio.
In ne Marposs presenterà le nuove soluzioni di 
Elettrosystem, azienda italiana con esperienza 
nell’automazione e nelle applicazioni laser, set-
tore nel quale ES propone un’innovativa e pro-
pria visione delle macchine laser: veri e propri 
centri di lavoro per taglio, saldatura autogena e 
tempra localizzata. uesta visione si concretizza 
con T IMP, un sistema CNC robotizzato per la 
lavorazione di grezzi o semi niti con geometria 
complessa ed articolata.

Pad.18 

Stand C20 D09
Una potente interfaccia tra macchina, operatore e produzione
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La sorgente laser a bra di cui è dotata 
le permette di lavorare i metalli. Il suo 
luogo di applicazione naturale è quindi 
l’industria meccanica di alta precisione. 
Motori lineari movimentati sui 5 assi le 
permettono di raggiungere velocemen-
te gli angoli meno agevoli del pezzo 
da lavorare. In questo modo il pezzo 
rimane sso e la precisione della lavo-
razione è garantita. La macchina è con-
trollata dal dispositivo Alfa Learning, 
un soft are di controllo e autoappren-
dimento facile da usare. Alfa Learning 
ti permette di inserire i dati del lavoro 
su un tablet portatile da .
PUNTI DI FO A
- Struttura a gantry alto con piano di 
lavoro a 400mm dal pavimento facile 

da attrezzare completamente libero da 
ingombri
- La macchina risulta estremamente 
compatta con tutte le utenze a bordo. 

uadri elettrici , laser e chiller sono 
sulla macchina. uesto consente di 
avere tempi d’installazione brevissimi e 
un piccolo impatto in termini di layout 
a terra
- I motori lineari le conferiscono velo-
cità e precisione uniche. Le righe osch 
assolute e i motori direct drive sugli 
assi rotativi consentono di non fare mai 
zeri macchina e in caso di collisioni con 
la testa non devono essere nuovamente 
azzerati
- Nuova cabina disegnata per una mag-
gior facilità di accesso
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La FIBER COMPACT è la nuovissima macchina marcata 
CUTLITE PENTA per il taglio in tridimensionale

A Lamiera FANUC Italia presenta le so-
luzioni dedicate alla lavorazione della 
lamiera sviluppate insieme con i part-
ner tecnologici Applyca e Tecnorobot.
Applyca ha sviluppato obot Laser 
Cube, una macchina per il taglio laser 
in bra compatta appena 2. 00 mm 
di lato  equipaggiata con controllo  
sorgente laser e asservita da robot FA-
NUC. obot Laser Cube si rivolge a tut-
te le aziende che realizzano lavorazioni 
laser di alta qualità, dall’occhialeria 
agli utensili di precisione, e offre una 
risposta concreta alle necessità di de-

nizione delle lavorazioni, af dabilità 
e contenimento dei costi. obot Laser 
Cube è provvista di un piano di carico 
e scarico, interamente automatizza-
to, e sviluppato su due livelli  data la 
sua architettura è possibile avviare una 
nuova fase di taglio in meno di 5 secon-
di. Il CAD CAM installato nel controllo 
permette di individuare ogni singolo 
pezzo tagliato discriminando la singola 
commessa  è quindi possibile lanciare 
contemporaneamente diverse com-
messe nello stesso foglio di lamiera. La 
macchina è asservita da robot M-710iC 
completo di pinza per la raccolta del 
singolo pezzo dopo il taglio. I motori 
magnetici lineari garantiscono elevata 
precisione su di un’area di lavoro di 
mm 1.500 1.500. L’asse , in allumi-
nio, consente leggerezza e dinamicità 
impareggiabili. Il miglioramento delle 
prestazioni in termini di velocità e pre-
cisione, dei costi ambientali e la facilità 

d’uso rendono questa isola in linea con 
i più attuali requisiti Industria 4.0.
Tecnorobot ha invece realizzato tre 
particolari soluzioni robotizzate dedi-
cate alla lavorazione della lamiera. La 
prima consiste in un versatile posizio-
natore a due stazioni equipaggiato con 
 robot FANUC impegnati in  diversi 

processi: saldatura Mig-Mag, saldatura 
laser e taglio laser. uesta cella spinge 
all’estremo l’automazione implemen-
tando i processi contemporanei per 
portare a tempi ciclo particolarmente 
ridotti con elevata semplicità d’uso. 
Nel secondo allestimento, la massima 

essibilità e l’assenza di attrezzature 
permettono una produzione snella, ve-
loce e semplice. ui un robot FANUC 

-2000, equipaggiato al polso con una 
pinza di presa pezzi e integrato con il it 
plug-and-play i Vision 2D per il ricono-
scimento pezzi, insieme con un secondo 
robot L  Mate forma una soluzione allo 
stato dell’arte che permette di prelevare 
pezzi tramite pinza ed eseguire la sal-
datura senza necessità di attrezzature.
In ne, la stazione mobile di saldatura 
T CO  apre il mondo del elding ai 
cobot integrando su una piattaforma 
movibile su ruote un robot collabora-
tivo FANUC dotato di and uidance, 
che rende la programmazione facile 
ed intuitiva e permette l’immediato 
ingresso in produzione, sia per pezzi 
singoli che per serie. La cella integra 
inoltre un it di saldatura Cea ad alte 
prestazioni.
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FANUC precisione e affidabilità 
per il taglio della lamiera 

SPECIALE ANTEPRIMA

Linee di taglio per lattoneria e carpente-
ria con quattro funzioni in una robusta 
struttura compatta
1.  ADD I ATU A o SPIANATU A
2.  PUN ONATU A a controllo numeri-

co per tracciare i punti di piegatura

.  CESOIATU A TASVE SALE con lar-
ghezza di taglio regolabile, che per-
mette di spezzonare una o più strisce 
e contemporaneamente lasciare una 
parte da riavvolgere in piccoli coils 
da riutilizzare in seguito.

Pad.13
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Vi presentiamo la produzione Gabella Macchine, da oltre 60 anni 
sul mercato, sempre innovativa e tecnologicamente avanzata:

4.  TA LIO LON ITUDINALE a testate 
multiple per un taglio no a  mm di 
spessore.

Le nostre linee di taglio possono essere 
completate con:

  Piattaforma portacoils rotante mo-
torizzata per rotoli di laminati da 
svolgere e tagliare sulla linea di 
taglio, può portare da  no a 1  
portarotoli di varia larghezza. Ide-
ale per praticità di utilizzo e facilità 
di caricamento, modernizza la lo-
gistica degli impianti di taglio dei 
nastri.  possibile personalizzare 
dimensioni, numero di portarotoli, 
larghezze e portate. Con un ingom-
bro massimo di 4.000 mm

  Aspo avvolgitore per riavvolgere 
una o più strisce in piccoli coils.

  Stampante o etichettatrice, gesti-
ta dal programma, per identi care 

in modo univoco ogni striscia ta-
gliata.

  Scantonatrice a cambio rapido di 
punzoni.

Inoltre per dare una risposta a tutte le 
esigenze della moderna produzione la 
linea di taglio può essere interfacciata 
a diversi gestionale che può far col-
loquiare ogni linea di taglio con una 
o più presse piegatrici, con il magaz-
zino dei rotoli, con il PC di gestione 
dell’uf cio. Per dare soluzioni di otti-
mizzazione dei tagli, evitare gli scarti e 
programmare la produzione. Natural-
mente tutto in ottica 4.0 

La nostra produzione comprende an-
che impianti per la lavorazione della 
lamiera in coils: tutti i nostri impianti 
utilizzano una taglianastri speciale ed 
inimitabile, con una serie di teste di ta-
glio ognuna delle quali porta la lama 
superiore e la corrispondente inferiore.

uesto permette di registrare il gioco 
in modo accurato e ridurre l’usura del-
le lame.
La prerogativa che rende questo si-
stema di taglio, superiore in tecnolo-
gia ed ef cienza, è la variazione del-
le larghezze di taglio eseguita senza 
l’intervento manuale dell’operatore  il 
taglio può essere gestito da controllo 
numerico, programmabile dal pulpito 
di comando, oppure da PC anche inter-
facciato al programma gestionale.

uesto sistema di taglio utilizzato da 
lungo tempo su centinaia di impianti, 
ha avuto diverse evoluzioni seguendo 
le più innovative tecnologie ed è abbi-
nabile a tutte le nostre linee di taglio, 
di avvolgimento e di spezzonatura.
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I sistemi di taglio laser Dallan LXN sono equipaggiati 
con l’esclusivo sistema di visione Laservision che 

produzione di lotti piccoli e grandi. Sono adatti per la 

MASSIMA 
FLESSIBILITÀ
E FOGLIO DALLAN LXN

Macchine laser per la produzione snella 
con sistema di visione Dallan Laservision.

dallan.com

Milano, 15-18/05
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Fondata nel 1999, .L.A.IN.robotics è 
un’azienda specializzata nella distribu-
zione di robot per il mondo della Factory 
Automation e componenti di Meccatro-
nica. L’alto pro lo tecnico dell’azienda, 
il personale quali cato e costantemente 
aggiornato, l’accurata e attenta selezio-
ne dei marchi e dei prodotti gestiti e l’at-
tenzione alle evoluzioni del settore sono 
i punti di forza che hanno reso .L.A.IN.
robotics il partner ideale per System In-
tegrator specializzati, operanti nella re-
alizzazione di linee di assemblaggio, di 
macchine speciali e nell’asservimento di 
macchine operatrici in svariati settori. 
Per la prima volta a Lamiera 2019, l’a-
zienda è pronta a presentare all’interno 
degli stand le soluzioni all’avanguardia 
di TPA, MFS obotics e efra, i tre part-
ner di .L.A.IN.robotics nel mondo della 
saldatura.

TPA presenta un’applicazione laser che, 
integrato a un robot, diventa un eccel-
lente strumento per la pulizia di saldatu-

re, stampi, vernici o rivestimenti. Punto 
di forza è la delicatezza di pulizia, non 
abrasiva e senza residui, vaporizzando 
esclusivamente lo strato da asportare 
senza intaccare la super cie. Il sistema è 
inoltre economico, silenzioso, preciso e 
rispettoso dell’ambiente, in quanto non 
impiega agenti chimici e azzera i costi 
legati allo smaltimento.

Prodotto di punta di MFS obotics è in-
vece il sistema di saldatura robotizzata 
a doppia stazione rotante, in grado di 
aumentare la produttività del 40%, ri-
ducendo lo spazio occupato del 50%. La 
soluzione Smart Cell è plug play, digi-
tale e interconnessa per l’industria 4.0, 
concentrando in s  tecnologia, potenza, 

essibilità ed ergonomia. 
In ne, efra espone un posizionatore a 
doppio tornio ad asse di scambio oriz-
zontale. Il sistema prevede una coppia 
di robot yundai che consentono di ot-
timizzare e dimezzare i tempi ciclo e le 
deformazioni del manufatto. 

Pad 18 

Stand C26 – D19 – D21

Esordio di K.L.A.IN.robotics 
a LAMIERA 2019

 più che ventennale la nostra collabo-
razione con aziende costruttrici di mac-
chine per la lavorazione della lamiera, 
macchine utensili e per il settore del 
metallo, a cui offriamo uide lineari 
S C, Viti rullate ten e retti cate or-
ta, Cremagliere e pignoni C, idut-
tori Sesame, oltre a tanti altri prodotti 
performanti, certi cati e fondamentali 
per la movimentazione degli assi e la 
trasmissione del moto. Presente sul 
mercato come omani Components da 
prima degli anni 2000, è sita nella zona 
industriale di Mazzo di ho, alle por-
te di Milano, a anco dell’area Fiera. 
Dispone di un’area lavorativa recente-
mente ampliata e modernizzata in cui è 

stato aggiornato anche il parco macchi-
ne e attrezzature. uesto cambiamento 
ha portato ad un incremento della ca-
pacità produttiva e del livello qualitati-
vo delle forniture. Tra i servizi offerti, 
sicuramente la disponibilità a magaz-
zino di notevoli quantità di prodotti di 
tutti i marchi rappresentati dall’azien-
da  strategia commerciale che consente 
ai clienti di ottenere un elevato grado 
di assistenza, supportati in maniera 
diretta e mirata per qualsiasi esigenza 
espressa,dalla struttura commerciale 
interna e dalla presenza sul territorio 
italiano di funzionari commerciali di-
retti che gestiscono le macro aree di 
loro competenza. 
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Romani Components partecipa ormai da anni a fiera 
Lamiera esponendo componenti meccanici di precisione

Durante la prossima   LAMIE A  SE -
VOP ESSE  presenterà la  nuova linea 
SE VO LASE  che combina i vantaggi 
del taglio laser bra  con la produttività 
dei sistemi di produzione da coil.
Presenterà una linea coil full optional  
da  1000 mm di larghezza con uno 
svolgitore da  tonnellate   abbinata ad 
un laser bra da 1 . 
SE VOP ESSE  attiva in questo settore 
dal 1970, produce una gamma comple-

ta di LINEE DA COIL per l’asservimento 
di tutti i tipi di macchine utensili, come 
presse, cesoie, piegatrici, punzonatrici, 
pro latrici ecc. 
SE VOP ESSE è attiva nei 5 continen-
ti,   partecipando a tutte le più impor-
tanti ere del settore ed avendo a sua 
disposizione distributori quali cati in 
grado di offrire ai clienti un servizio di 
installazione e assistenza post-vendita 
permanente. 
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Nuova linea SERVO LASER 

asata tecnologia Ethernet, l’interfac-
cia EtherNet IP  rende semplice, velo-
ce e sicuro il trasferimento dei dati tra 
sistemi di controllo e periferiche sen-
sori attuatori . 

li encoder MEM- us EtherNet IP  
di ELAP si integrano perfettamente 
in qualsiasi rete EtherNet IP , sod-
disfando tutti i requisiti dell’interfac-
cia EtherNet IP  secondo le direttive 
IEC 17 4-1 e quelle del pro lo enco-
der 22  secondo le speci che del pro-
tocollo CIP .  li encoder dispongono 
del certi cato di conformità ODVA e 
della certi cazione CIP Sync 
La parametrizzazione del dispositivo 
avviene tramite TCP IP: numero di 
passi per giro, preset, direzione di ro-
tazione, soglie di allarmi per posizione 
e velocità sono liberamente impostabil  
l’unità di misura della velocità è modi-

cabile anche run-time.  L’encoder Elap 
gestisce, oltre agli Assembly Ob ect 
standard 1, 2 e , l’ob ect proprietario 
110, che consente una visione estesa 
di parametri e allarmi. Un ulteriore 
vantaggio offerto dal prodotto è la pos-
sibilità di effettuare l’indirizzamento 

dell’IP sia  tramite selettori rotativi che 
via soft are D CP OOTP . uattro 
led di segnalazione bicolori forniscono 
le informazioni diagnostiche sullo stato 
operativo del sistema: presenza della 
rete e trasferimento dei dati.  L’encoder 
supporta la funzione DL  Device Level 

ing , che assicura la continuità opera-
tiva anche in caso di guasti o interru-
zioni sulla rete. li encoder MEM- us 
EtherNet IP  sono forniti in versione 
multigiro con risoluzione 29 bit. L’in-
novativa elettronica interna compatta 
e priva di ingranaggi permette di rag-
giungere prestazioni dinamiche elevate 
e garantisce una lunga vita del trasdut-
tore. Diverse le versioni meccaniche 
disponibili - a angia tonda o quadra, 
o ad albero cavo. La connessione elet-
trica avviene per mezzo di  connettori 
M12. La robusta custodia in alluminio 
garantisce un alto grado di protezione, 
consentendo l’applicazione degli enco-
der MEM- us anche in ambienti indu-
striali dif cili.
Lin  al prodotto: https: .elap.it
it encoder-assoluti encoder-mem-bus-
ethernet-ip

Stabili, flessibili, veloci gli encoder ELAP MEM-Bus 
con interfaccia EtherNet/IP™

SPECIALE ANTEPRIMA
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In occasione dell’edizione 2019 della 
era Lamiera, Tiesse Robot di Visa-

no (Brescia, Italy , presenta alcune 
importanti novità robotizzate naliz-
zate alla saldatura, “storico” settore nel 
quale l’azienda ha sviluppato un no -
ho  tecnologico ed un’esperienza dif -
cilmente eguagliabili nell’attuale mer-
cato, consolidati inoltre dai continui 
investimenti in innovazione e ricerca.

1) Isola di saldatura MIG con robot 
KAWASAKI tipo BA 06L con control-
lore E02
Tiesse presenta un’isola di saldatura 
ad arco composta da un robot con 
polso cavo BA06L interfacciato con 
un posizionatore orbitale P2OR500, 
avente portata di 500 kg per ogni 
stazione e destinato ad una primaria 
azienda operante nel settore dei mac-
chinari di demolizione di manufatti 
edili. 
La richiesta del committente consisteva 
nella possibilità di orientare il manu-
fatto in modo da poter saldare i pezzi 
sempre con i giunti  in posizione ideale, 
considerati gli sforzi e lo stress mecca-
nico cui è sottoposta questa tipologia di prodotti, che ri-
chiedono una totale sicurezza dei giunti saldati  da qui la 
scelta di un posizionatore di tipo orbitale. Il posizionatore 
coi suoi cinque assi è controllato in modo interpolato dal 
controllore E02 del robot e lo stesso robot è dotato per la 
ricerca del giunto di inizio saldatura di un sensore laser 
i-CUBE della Servorobot canadese, che permette una indi-
viduazione dello spazia tridimensionale dei giunti con ele-
vate velocità di risposta e senza la necessità di effettuare 
delle operazioni di tastatura tramite lo e quindi ottimiz-
zando anche il tempo ciclo. 

uest’isola fa parte di un blocco di forniture che Tiesse 
Robot sta completando per il cliente dislocato nel Sud Ita-
lia. 

2) Robot Kawasaki tipo BX 
200L con controllore E02
Il modello BX200L a polso cavo 
rappresenta il top della tecnolo-
gia per i robot applicati alle ope-
razioni di saldatura a resisten-
za. In particolare, questo robot 
è stato progettato per consentire 
un dressing della pinza di punta-
tura con i cavi e le tubazioni di 
gestione pinza passanti all’inter-
no del braccio robot e nel polso 
cavo, potendo quindi evitare in-
terferenze con le attrezzature che 
contengono il pezzo da saldare  
nelle operazioni di puntatura. 
Un soft are dedicato gestisce la 
dinamica del robot in funzione 
della gravità della pinza di pun-
tatura installata, al ne di otti-
mizzare i movimenti del robot su 
brevi tratti tra un punto di salda-
tura e l’altro e di ridurre drastica-
mente i tempi ciclo, che, rispetto 
ai modelli precedenti, realizzano 
un risparmio del 15% circa. 
La gamma prevede modelli di va-
rie portate, da 100 a 300 kg, con 

vari sbracci in funzione delle aree di lavoro richieste. 

3) Robot Kawasaki tipo RS 020N con controllore E02 
Il robot Kawasaki RS020N è stato equipaggiato con una 
torcia di taglio al plasma in alta de nizione per eseguire 
operazioni di taglio di manufatti in acciaio inossidabile, 
richieste da un importante cliente operante nel settore dei 
contenitori per liquidi. 
Il robot è dotato di un sensore AVC direttamente integra-
to nel controllore, che permette di mantenere costante la 
distanza dell’ugello di taglio dal manufatto su cui il robot 
opera, cos  da rendere estremamente agevoli le operazio-
ni di programmazione ed ottenere una elevata qualità di 
taglio.
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Importanti novità robotizzate finalizzate 
alla saldatura da Tiesse Robot 

Nuova gamma di sistemi per la movimentazione di robot.

Disponibile in 7 diverse taglie, il Seventh Axis Rollon è semplice da 
integrare e può movimentare ogni tipo di robot fino a 2.000 Kg.

www.rollon.com

Seventh Axis

SEVENTH AXIS: aumenta il raggio d’azione del robot

Tex Computer progetta e costruisce dei PAC 
dotati di funzionalità CNC, PLC e HMI

Te  Computer progetta e costruisce dei 
PAC Programmable Automation Con-
troller  dotati di funzionalità CNC, PLC 
e MI realizzati utilizzando tecnologie 
non strettamente derivate dal mondo 
consumer PC  per renderli inattaccabili 
dai virus informatici.
Sono disponibili una decina di versioni 
base, ampiamente con gurabili nella 
loro dotazione tecnica, che risultano 
scalabili nelle prestazioni, nelle dimen-
sioni e nei costi  questa essibilità le 
rende adatte alle più svariate applica-
zioni: pantogra  per il taglio meccanico, 
termico o ater et, centri di lavorazione 
CNC a -5 assi con TCP, sistemi di ma-
nipolazione e robotica dotati di cinema-
tiche sia seriali che parallele, ecc.
Per la gestione in campo degli altri di-
spositivi di automazione I O, aziona-
menti, encoder ecc.  sono utilizzabili i 

eldbus CANopen, EtherCAT e Mecha-
trolin  Te  Computer propone anche 
un proprio sistema modulare di decen-
tralizzazione degli I O, denominato Te  

emote I O, collegabile in CANopen o 
EtherCAT. 
Alla prossima edizione di SPS, IPC e 
Drive di Parma verrà presentato anche 
l’ MC andheld Motion Controller  
orientato alle applicazioni di robotica, 
caratterizzato dalla posizione verticale 
dello schermo touch e dalla custodia er-
gonomica in A S autoestinguente da cui 
esce un unico cavo essibile multipolare 
per alimentare il controllore e collegarlo 
sia in EtherCAT che in Ethernet TCP IP.

razie alle librerie OPC UA è possibile 
integrare la macchina scambiando dati 
sia in senso orizzontale da macchina a 
macchina  che verticale dalla macchi-
na al campo e dalla macchina ai sistemi 
di controllo di livello superiore  secon-
do lo standard I4.0 ed in piena sicurezza 
operativa.
Te  Computer dispone anche di un pro-
gramma per PC indo s, denominato 
Te  Super 4.0, che consente di supervi-
sionare, interagire e registrare i processi 
produttivi di no a 15 macchine.
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I generatori di vuoto MSVE di Vuototecnica sono ideali per l’asser-
vimento di sistemi di presa a ventose. Sono ottimi nella robotica 
industriale. Il sistema di alimentazione dell’aria compressa trami-
te otturatori coassiali consente l’apporto di grandi quantità d’aria 
agli eiettori e al sistema di espulsione, per una maggiore rapidi-
tà di presa e di distacco del carico. Dotati di eiettori monostadio, 
alimentati a bassa pressione, hanno velocità di svuotamento eleva-
tissime, rapportate alla loro capacità d’aspirazione, a vantaggio di 
cicli di lavoro rapidi e performanti. La valvola di ritegno garantisce 
il mantenimento del vuoto all’utilizzo anche in mancanza di cor-
rente elettrica. Due microelettrovalvole gestiscono l’alimentazione 
dell’aria compressa all’eiettore del vuoto e al controsoffio di scarico, 
regolabile per intensità e durata, tramite un regolatore di flusso a 
vite. Attivando la microelettrovalvola d’alimentazione dell’aria com-
pressa, il generatore crea vuoto all’utilizzo; al raggiungimento del 
valore impostato, il vacuostato interviene sulla bobina elettrica della 
microelettrovalvola e interrompe l’alimentazione dell’aria, ripristi-
nandola solo quando il valore di vuoto scende al di sotto del valore 
minimo. Questa modulazione consente un risparmio di aria com-
pressa. Un secondo segnale del vacuostato, regolabile, può essere 
impiegato per consentire l’avvio del ciclo quando il grado di vuoto 
raggiunto è quello idoneo all’utilizzo. Terminato il ciclo, si disattiva 
la microelettrovalvola di alimentazione dell’aria compressa al gene-
ratore e si attiva la microelettrovalvola d’espulsione per il ripristino 
rapido della pressione atmosferica all’utilizzo. 
Un vacuostato digitale con display e led di segnalazione delle com-
mutazioni gestisce l’alimentazione dell’aria compressa e fornisce un 
segnale per l’avvio ciclo in sicurezza. Le parti sono di facile ispezione 
e manutenzione e i materiali di qualità. www.vuototecnica.net

Grandi performance, dimensioni ridotte: i generatori di vuoto MSVE Vuototecnica

nLIGHT®, Inc. (NASDAQ: 
LASR), leader mondiale di la-
ser in fibra, il 22 Ottobre ha 
annunciato l’introduzione del 
Corona™ CFX-5000.

Questo è il primo laser in fi-
bra disponibile in commercio 
con caratteristiche di fascio 
programmabile che combina i 
vantaggi di velocità e costi dei 
laser in fibra tradizionali con 
la qualità superiore che si ot-
tiene con i laser CO2 nel taglio 
dei metalli.

“I vantaggi della tecnologia 
Corona in termini di qualità 
del taglio, gamma di spessori 
e finestra di processo sono sta-
ti dimostrati dai costruttori di 
macchine. Le nostre aspettati-
ve iniziali sono state di gran 
lunga superate”, afferma Jake 
Bell, General Manager della 
divisione Industrial Lasers. 
“Siamo entusiasti che diversi 
integratori presenteranno i 
laser nLIGHT con tecnologia 
Corona nelle prossime fiere 
europee e nordamericane”.

I laser Corona di nLIGHT 
consentono a un utente fina-
le di regolare le dimensioni e 
la forma del fascio di uscita: 
scegliendo tra piccoli diame-
tri con profili top-hat fino a 
diametri maggiori con profili 
a forma anulare in base alle 
esigenze della loro applicazio-
ne. Il tuning del fascio viene 
effettuata in tempo reale con 
il laser che funziona a piena 
potenza senza alcun costo, 
complessità o rischio di affi-
dabilità inerenti alle ottiche 
free-space o alle soluzioni che 
combinano fasci diversi.

 
I clienti hanno dimostrato 
che le prestazioni di un laser 
Corona con potenze di uscita 
da 3 a 5 kW sono superiori 
a quelle dei laser a potenza 
più elevata ma con caratteri-
stiche a di fascio invariabili”, 
aggiunge Bell. “Ci impegnia-
mo ad offrire ai nostri clienti 
prodotti differenziati che fa-
voriscano la loro crescita e il 
vantaggio competitivo.”

L’introduzione dei laser in fibra Corona 
CFX-3000, Corona CFX-4000 e Corona 
CFX-5000 proseguirà la leadership di 
nLIGHT nell’innovazione dei laser di 
alta potenza.

nLIGHT, Inc.
nLIGHT è un fornitore leader di laser a 
semiconduttori e in fibra ad alta poten-
za per applicazioni industriali, di micro-
fabbricazione, aerospaziali e militari. I 
nostri laser stanno cambiando non solo 
il modo

in cui le cose sono fatte ma anche le 
cose che possono essere fatte. Con sede 
a Vancouver, Wash., NIGHT impiega 
oltre 1.000 persone negli Stati Uniti, 
in Cina e in Finlandia. Scopri di più su 
nLIGHT su www.nlight.net.

Optoprim, Srl
Optoprim è il partner ufficiale di nLight 
per l’Italia, con due uffici sul territorio 
(Monza e Roma), più di 20 persone, un 
laboratorio di 300mq con installate tra 
le più disparate tecnologie laser, mette a 
disposizione professionalità e conoscen-
za tecnica per supportare le aziende ita-
liane nei settori dove la tecnologia laser 
è oramai diffusa.

nLight Lancia il nuovo Fiber Laser Corona 5kW 
Pad 15 
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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. 



35

Per aiutare i clienti a trarre il massimo risultato 
nelle operazioni di fresatura e foratura, erardi 
propone la propria linea di moltiplicatori di giri, 
capaci di offrire af dabilità e precisione. 
Si tratta di prodotti utilizzati specialmente duran-
te la nitura e che consentono alla macchina di 
girare a bassi regimi di giri.
La costruzione compatta, i componenti in acciaio 
trattato termicamente e gli ingranaggi retti cati 
sull’evolvente permettono la trasmissione di po-
tenze elevate con ottimi livelli di silenziosità. Il 
mandrino è supportato da cuscinetti a sfere di 
precisione a contatto obliquo precaricati, i quali 
conferiscono un’ elevata rigidità e precisione di 

rotazione. Si tratta di prodotti particolarmente 
essibili, che possono essere montati su macchi-

ne tradizionali o con cambio utensile automatico, 
consentono l’utilizzo di utensili in metallo duro 
e dispongono di attacchi utensile o macchina 
speciali su richiesta. La lubri cazione è assicu-
rata con grasso a base sintetica a lunga vita che 
richiede interventi di manutenzione molto ridotti. 
Il certi cato di collaudo allegato ad ogni moltipli-
catore di giri garantisce la qualità del prodotto.

obustezza, versatilità, facilità d’impiego e di ma-
nutenzione sono caratteristiche che hanno sem-
pre contraddistinto i prodotti erardi e i moltipli-
catori di giri ne sono una conferma. 

GOM sviluppa, produce e vende sistemi e solu-
zioni di misura ottica 3D 
I sistemi proposti sono una realtà consolidata per 
i processi industriali, migliorano la qualità dei 
prodotti, accelerano lo sviluppo e i processi di 
produzione nei settori automotive, aerospaziale e 
dei beni di consumo.

GOM fa la differenza nelle misurazioni, infatti i 
princ pi base sono: accuratezza, af dabilità e ve-
locità. 

ARAMIS e un sistema di misura senza contatto, 
adatto a qualsiasi materiale e che si basa sulla 

correlazione di immagini digitali.
Utilizzando i sistemi A AMIS è possibile eseguire 
analisi basate su punti e sulle super ci complete 
degli oggetti di misura, che possono variare da 
esemplari di pochi millimetri a componenti strut-
turali di svariati metri di grandezza. Con il nuovo 
sistema A AMIS S , OM amplia la gamma di 
sensori D per la misurazione dinamica delle co-
ordinate D, degli spostamenti e delle deforma-
zioni super ciali.
Per i campioni e i componenti sottoposti a cari-
co statico e dinamico, il sistema A AMIS fornisce 
dati D accurati quali coordinate, spostamenti, 
velocità e accelerazioni, deformazioni super -
ciali, caratteristiche dei materiali e parametri di 
input per le simulazioni numeriche curva di sfor-
zo-deformazione  e le analisi di  gradi di libertà 

DoF .

Cos’è la curva limite di formatura FLC
- Curva parametro materiale che descrive il limite 
di formazione di materiali in lamiera
- La curva FLC descrive la formabilità nell’inter-
vallo dalla deformazione unidirezionale a quella 
bi-assiale
- Utilizzato per le applicazioni di imbutitura e 
stampaggio nel settore automobilistico e dei beni 
di consumo
- Digitalizzazione degli strumenti con ATOS

Con la sua tecnologia di misurazione D senza 
contatto delle super ci complete, OM fornisce 
una base decisiva per l’Industry 4.0. 

uesto ha permesso di iniziare a pensare a pro-
dotti maggiormente complessi e performanti, con 
una clientela sempre più esigente, garantendo un 
supporto di soluzioni complete per affrontare al 
meglio la s da della rivoluzione digitale.

Moltiplicatori di giri Gerardi

NORD OVEST ITALIA 
società proprietaria di imponente STABILIMENTO di
PRODUZIONE con OFFICINE - LABORATORI - UFFICI

AMMINISTRATIVI - AREA disponibile di mq. 100.000 -
AREA COPERTA di mq. 20.000 - adiacente scalo

ferroviario - possibile collegamento nello
stabilimento - Autostrada a 15 km - attuale

produzione core business standby - possibilità di
vendita anche frazionabile, affitto, partnership -

progetti innovativi cantierabili
13951

ABBIATEGRASSO (MI) vendiamo
SPACCIO ALIMENTARI in azienda
agricola - superficie di mq. 300

volendo LABORATORIO attrezzato 
PRODUZIONE STOCCAGGIO INSACCATI

- clientela fissa e fidelizzata
contratti d’affitto nuovi

14042

IMPORTANTE CITTADINA VICINANZE
MILANO nel centro adiacente 

comune su strada di passaggio
pedonale vendiamo splendido BAR

con LABORATORIO produzione 
PASTICCERIA - arredamento raffinato 

ed unico nel suo genere - ideale anche
come ristorantino 14084

ZONA ERBA (CO)
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... 

garantita assistenza 
ottimi margini

14130

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
confinante con la Lombardia 

posizione centralissima vendesi prestigioso
IMMOBILE ADIBITO a STUDI PROFESSIONALI

con vari locali ambulatoriali - elegantemente
arredati - attualmente tutti a contratto con

OTTIMO REDDITO - richiedesi solo valore
immobiliare 14153

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA tra Milano 
e Novara in STAZIONE FERROVIE STATO di

IMPORTANTE CITTA’ cediamo unico 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI -
ottimi aggi documentabili - tutto a norma Asl -
ampio dehor privato - richiesta inferiore al suo

valore commerciale - sicuro investimento
lavorativo con buon reddito per famiglia 14160

MILANO - CASA EDITRICE MUSICALE -
ETICHETTA DISCOGRAFICA - DISTRIBUTORE
INDIPENDENTE - attività ultradecennale -

ottimamente avviata - cedesi - disponibilità
alla cessione del solo catalogo editoriale -

possibilità di vendita 
STUDI DI REGISTRAZIONE AUDIO

14163

MILANO - importante CENTRO
FISIOTERAPICO CONVENZIONATO

principali Enti mutualistici - esamina
serie proposte con professionisti

settore in partecipazione
14173

PROVINCIA di PAVIA
importante centro della LOMELLINA

storico STUDIO ODONTOIATRICO
ottimamente attrezzato con 

personale qualificato cedesi in affitto
di condivisione a collega anche

giovane
14174

MUGGIO’ (MB) 
adiacente statale Monza-Saronno cedesi
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA SALA

SLOT - TV SATELLITARE SKY - dehors privato
possibilità di ampliamento con superfici

adiacenti - richiesta modicissima per ritiro
attività lavorativa - sicuro investimento

lavorativo per famiglia
14180

PROVINCIA PAVIA - importante cittadina 
posizione ottimale - fronte presidio ospedaliero

cedesi stupendo negozio MINIMARKET ALIMENTARI
con annesso LABORATORIO GASTRONOMIA
PASTICCERIA FOCACCERIA - attività storica

ottimamente strutturata con adeguata attrezzatura -
contratto affitto nuovo - canone modico - richiesta

molto interessante per problemi di salute - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

14181

MILANO ZONA SAN BABILA 
cedesi per ritiro attività lavorativa - storico 
e prestigioso NEGOZIO ACCONCIATURE

DONNA con ESTETICA - unico nella zona -
clientela selezionata e fidelizzata 

contratto di affitto rinnovato valido 10 anni
richiesta adeguata al volume affari

14189

ITALIA avviata ATTIVITÀ 
DI (E-COMMERCE) VENDITA

ON-LINE e proprietaria di marchio
franchising settore FOOD e

BEVERAGE per ampliamento 
CERCA SOCI

14193

PROVINCIA di PAVIA - LOMELLINA -
LOTTO DI TERRENO EDIFICABILE con

PROGETTO approvato per COSTRUZIONE
RSA (CASA DI RIPOSO PER ANZIANI) 

con oneri di urbanizzazione pagati e
impresa disponibile per inizio lavori

vendesi
14194

MILANO - all’interno di importante
palestra in centro commerciale di
grandissimo prestigio - vendiamo 
BAR RISTORANTE splendidamente

arredato - clientela di livello superiore -
ottimi incassi incrementabili

14195

ADIACENTE LEGNANO (MI) vendiamo o
ricerchiamo socio per AZIENDA AGRICOLA
con attività di allevamento di ovo-caprini e

spaccio carni + gelateria artigianale -
superficie coperta di circa mq. 650 e
terreno di mq. 4.500  - posizione unica 
e impareggiabile - ottime possibilità di

sviluppo anche con attività di ristorazione
14202

ITALIA - NIZZA MONFERRATO (AT) 
vendesi prestigiosa AZIENDA AGRICOLA con

AGRITURISMO sita in collina - posizione
panoramica composta da circa 10 ettari

VIGNETO in produzione (Moscato - Barbera -
Dolcetto) - AGRITURISMO dotato di 13 camere - 

2 appartamenti - con splendida piscina - cantine
- magazzini e villa padronale - impianto

fotovoltaico e pannelli solari 14206

PROVINCIA di TORINO storica AZIENDA
operante nel settore MANUTENZIONE

AREE VERDI civili e pubbliche oltre 
18 anni di storia - attrezzature di ultima
generazione - personale qualificato -
fatturati dimostrabili - certificazione 
SOA OS24 cat. II - trattative riservate

14209

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
posizione centrale commerciale di forte
passaggio con ampi parcheggi cedesi

stupenda PARAFARMACIA con CENTRO di
ESTETICA - elegantemente arredata e

corredata con adeguata strumentazione -
locali climatizzati di ampie superfici

polivalenti - sicuro investimento lavorativo
per neo-laureati 14219

STATALE MILANO-NOVARA 
centro città adiacenze banche e
negozi - fronte ampio parcheggio
cedesi prestigioso BAR TABACCHI
con RICEVITORIA - angolo SLOT
dehors privato - elevati incassi 

(12 kg. caffè settimanali)
14220

NORD ITALIA - storica AZIENDA ORAFA
(ultrasessantennale) produttrice di GIOIELLERIA

di ALTO LIVELLO con BRAND PRESTIGIOSO -
NEGOZI diretti in CITTÀ CAPOLUOGO

e FAMOSE LOCALITÀ TURISTICHE - ricerca
investitori esaminando ingresso di PARTNER
COMMERCIALI - JOINT VENTURE - strategia
finalizzata allo sviluppo di nuove aree di

mercato anche estero con apertura 
di punti vendita in franchising 14226

TOSCANA - a pochi km dalle TERME di
SATURNIA (GR) zona del Morellino di

Scansano vendiamo AZIENDA AGRICOLA
AGRITURISMO con 70 ettari di cui 39 ettari

seminativo di cui 1 ettaro con 225 ulivi, 
il resto bosco ceduo con all’interno

laghetto artificiale - pozzo 
con acque termali - trattativa riservata

con dettagli in sede 14229

PIEMONTE LANGHE (AT) posizione panoramica
vendesi prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO

finemente ristrutturato con attività 
di RISTORAZIONE, SALE per EVENTI, HOTEL di CHARME

e APPARTAMENTI PADRONALI - cantine magazzini
locali di servizio idonei a molteplici investimenti 

impianti termosolari e fotovoltaici (32 kwp) parco
piantumato con piscina e vigneto di 10 ettari -

possibilità di acquisto totale o solo attività  
con affitto favorevole 14231

VIGEVANO (PV) ottima posizione fronte 
fermata autobus e adiacente stazione FS -
cedesi BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA

PASTICCERIA GELATERIA con LABORATORIO
attrezzato - locale storico ultracinquantennale -

lunga gestione - chiusura serale - 28 posti
climatizzati richiesta inferiore al valore - sicuro

investimento lavorativo per famiglia 14232

ITALIA LAMPEDUSA (AG) attività trentennale
stessa gestione prestigioso RESORT

con 30 posti letto vista mare - dispone di 
BAR RISTORANTE - clientela fidelizzata - formula

soggiorno innovativa - vendesi ATTIVITÀ e
IMMOBILE - opportunità unica per migliorare 

il proprio tenore di vita con investimento
lavorativo redditizio - eventuali permute

immobiliari da valutare 14234

TOSCANA ZONA 
MONTECUCCO-MORELLINO (GR)

vendiamo CASALE mq. 850 
su area di 17 ettari - zona collinare

adatto a ulivi, vitigni e altre
coltivazioni - ottimo per agriturismo,

allevamento
14237

NORD ITALIA - AZIENDA quarantennale leader
nella PRODUZIONE di ELEMENTI e SISTEMI

INNOVATIVI ad alto contenuto di know-how 
per PORTE INTERNE - ottimamente attrezzata -
importanti PROPRIETÀ IMMOBILIARI utilizzabili
anche a fini speculativi - al fine di posizionarsi
sui nuovi mercati globali - esamina proposte 

di joint-venture o eventuale cessione
parziale/totale 14241

BRESCIA PROVINCIA cedesi intero
pacchetto societario di rinomata
AZIENDA LEADER nel settore delle

lavorazioni conto terzi 
di MATERIE PLASTICHE in LASTRA 

e di PROFILATI ESTRUSI in ALLUMINIO -
importante e consolidato il portafoglio

clienti e notevole il fatturato 
in costante crescita 14242

MILANO immediate VICINANZE 
aeroporto LINATE e IDROSCALO cedesi

elegante RISTORANTE BAR - locale
completamente rinnovato e strutturato 

60 posti climatizzati - fronte ampio
parcheggio pubblico - sicuro investimento

lavorativo per nucleo familiare
14243

BRESCIA PROVINCIA - affermata AZIENDA
METALMECCANICA settore RETTIFICHE
INDUSTRIALI c/terzi con consolidato

portafoglio clienti e buon fatturato in
costante crescita - valuta concrete

proposte per la cessione parziale o totale 
di quote societarie o di joint-venture

14245

VENETO - piccola ma affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE

ALIMENTI NATURALI per CANI e GATTI - opera in
modo trasversale con PROPRIO MARCHIO con

privati, rivenditori, associazioni – molto ben
inserita nei settori PETFOOD e ZOOTECNICO -

consolidato know-how - enormi potenzialità di
mercato - cedesi causa mancato ricambio

generazionale 14250

VERBANIA 
posizione di forte passaggio veicolare
con ampi parcheggi privati - cedesi
storico e recentemente ristrutturato

RISTORANTE GRIGLIERIA PIZZERIA 
120/140 posti interni - giardino con

splendido dehors di 100 posti
14256

TRA MILANO e BERGAMO - elegante
AGENZIA VIAGGI ottimamente avviata

valuta proposte per ingresso 
SOCIO OPERATIVO - possibilmente

esperto settore per eventuale direzione
tecnica - apporto di capitale e quote

societarie da concordare
14257

PROVINCIA di RAVENNA 
vendiamo AZIENDA di seconda

generazione specializzata in RIVENDITA
di COMPONENTISTICA MECCANICA -

portafoglio clienti  consolidato -
posizione strategica - affiancamento

garantito
14258

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di

ALTA QUALITÀ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE

di PROPRIETÀ di circa MQ 2.500 valuta
proposte di joint-venture e/o cessione quote

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

VOGHERA (PV) - vendiamo 
AREA EDIFICABILE comprendente una

SUPERFICIE COPERTA di mq. 1.450 circa e
SUPERFICIE SCOPERTA di mq. 1.550 - zona
prevalentemente residenziale e dista a

circa 10 minuti a piedi dal centro storico -
nelle adiacenze sono presenti abitazioni,

supermercati, scuole, ospedale 31453

SOCIETA’ IMMOBILIARE PESARESE 
propone la vendita del seguente immobile: EDIFICIO
storicamente adibito a CANTINA VINICOLA costituita

da uffici, show-room, vasche in cemento con capacità
contenitiva di 30 ettolitri oltre ad ampio appartamento
con una misura complessiva di circa mq. 5.000 su area

delimitata di circa mq. 26.000 – idonea ad eventuali
cambi di destinazione d’uso sia per attività produttive,

commerciali, sia per ricettivo para-ospedaliero con
indice di edificabilità pari a mq. 16.000

31545

PROVINCIA di LATINA importante
centro vendesi avviatissima

TIPOLITOGRAFIA CERTIFICATA
perfettamente attrezzata - parco

clienti consolidato

31558

CAMPANIA 
storica AZIENDA di RACCOLTA

STOCCAGGIO e COMMERCIO di
MATERIALE FERROSO e NON 

ottimo fatturato – cedesi

31564

TOSCANA ARETINO (AR) 
proponiamo la vendita di storica

AZIENDA PRODUZIONE BIGIOTTERIA 
si valutano anche proposte in

partership e joint venture 
con società con rete vendita settore

similare anche orafo/argentiere
31572

VENETO cedesi causa mancato
ricambio generazionale AGRITURISMO 
con 10 camere di recente costruzione 
con finiture di pregio + CAPANNONE 

di circa 1.200 mq contenente 4 celle frigorifere 
e 1 sala refrigerata - 3 HA di terreno coltivati 
a frutti di bosco e ciliegie completamente 

protetti e con impianto di irrigazione automatico 
posizione logistica strategica

31577

MILANO 
adiacenze RICERCHIAMO SOCIO

OPERATIVO di capitale quota 33% per
AZIENDA MECCANICA proprietaria di

IMMOBILE e TERRENO EDIFICABILE
ottima clientela fidelizzata 

possibilità di incremento fatturato
31612

VARESE cediamo 
STORICA AZIENDA SETTORE PULIZIE

INDUSTRIALI/CIVILI, DISINFESTAZIONI
ecc... - garantita assistenza 

attuale proprietario
31613

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con

ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
all’avanguardia - importante portafoglio

clienti e fatturato estero - utili sopra la
media e richiesta inferiore al reale valore -

eventualmente si valuta anche vendita
IMMOBILE

31620

HOLDING operante nel SETTORE 
dell’ENERGIA RINNOVABILE caratterizzata da un comprovato
track record di competenze in tutti i segmenti di pertinenza -
altamente specializzata in PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE
CHIAVI in MANO di IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IDROELETTRICI,

EOLICI, a BIOMASSA, BIOGAS e COGENERAZIONE
in possesso di concessioni e di impianti attivi ricerca 

investitori esaminando il subentro di soci finanziatori finalizzati
allo sviluppo di progetti già in essere - valuta inoltre la cessione

totale o di maggioranza garantendo la permanenza 
definitiva degli attuali storici soci fondatori 31623

Importante cittadina 
NORD MILANO (VA) vendiamo

AGENZIA SCOMMESSE SPORTIVE con
fatturati un continuo incremento e

ottimo utile da bilancio - immagine di
prestigio - clientela selezionata -

richieste referenze
31628

STATALE VARESINA
vicinanze SARONNO (VA) vendiamo

splendida PIZZERIA 
circa 250 posti + terrazzo estivo per

circa 100 posti - elevati incassi
dimostrabili ed incrementabili -

parcheggio antistante
31629

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE 
su area di circa 7.500 mq di cui coperti

circa 5.700 mq con UFFICI di 300 mq 
per le sue caratteristiche si ritiene valido

anche per investimento a reddito,
frazionamento e destinazione logistica

31630

MILANO 
zona PIAZZALE LORETO

cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA
locale perfettamente strutturato con

ampio dehors estivo - garantito ottimo
investimento  lavorativo

31631

ADIACENTE LEGNANO (MI) 
vendiamo o ricerchiamo socio per 
AZIENDA AGRICOLA con attività di

allevamento di ovo-caprini e spaccio carni 
+ gelateria artigianale - superficie coperta 

di circa mq. 650 e terreno di mq. 4.500  -
posizione unica e impareggiabile - ottime
possibilità di sviluppo anche con attività 

di ristorazione 31633

CALABRIA PROVINCIA di CATANZARO 
a circa 20 Km dal mare e comoda 

aeroporto / stazione vendiamo splendida
STRUTTURA RICETTIVA / AZIENDA AGRICOLA

circa 16 HA con 2.000 mq uso turistico
alberghiero e piscina - stalle per allevamento

accessori – ulteriore cubatura edificabile –
opportunità unica nel suo genere

31635

PUGLIA SALENTO vicinanze GALLIPOLI (LE)
cedesi storica AZIENDA con avviamento

cinquantennale di PRODUZIONE e VENDITA
PRODOTTI da FORNO - giro d’affari circa 

€ 800.000,00 annui - annessi IMMOBILI di 600
mq totali ovvero LABORATORIO/PUNTO

VENDITA e DEPOSITO al piano strada e un
APPARTAMENTO al primo piano di circa -

valuta proposte di cessione 31638

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscita autostradale

vendiamo su strada di passaggio
PIZZERIA D’ASPORTO

incassi elevati e dimostrabili -
attrezzatissimo - ideale per famiglia

31641

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA 
TRA MILANO e NOVARA 

adiacente svincolo autostrada A4 - in
posizione strategica e ben servita cedesi

SOCIETA’ PROPRIETARIA di importante
STRUTTURA INDUSTRIALE/COMMERCIALE
di circa mq. 2.500 con palazzina uffici e

abitazione custode parzialmente a reddito in
area di oltre mq. 15.000 edificabile 31643

SARONNO (VA)
posizione centralissima pedonale

prestigiosa cedesi attività di 
PANIFICIO BAR CAFFETTERIA GELATERIA

elegantemente arredata -
LABORATORIO produzione

ottimamente attrezzato
31645

Importante cittadina della
BRIANZA (MB) vendiamo

NEGOZIO vendita SURGELATI con
FRIGGITORIA a norma e cella frigo -
superficie mq 250 - completamente

attrezzato ed arredato a nuovo -
incassi incrementabili

31649

CALABRIA PROVINCIA di COSENZA
cedesi avviata attività 

SETTORE ENERGIA pluri decennale
con commesse in tutta Italia 

vasto pacchetto clienti tra 
i brand più importanti del settore 

ottimo fatturato annuo
31650

Tra PAVIA e STRADELLA posizione
centrale e di forte passaggio
veicolare (SP) cedesi grazioso

BAR CAFFETTERIA TABACCHI unico 
nel paese - richiesta modicissima

inferiore al valore - sicuro investimento
lavorativo per coppia

31651

PIEMONTE LANGHE (AT) posizione panoramica vendesi
prestigioso COMPLESSO AGRITURISTICO finemente

ristrutturato con attività di RISTORAZIONE, SALE
per EVENTI, HOTEL di CHARME e APPARTAMENTI

PADRONALI - cantine magazzini - locali di servizio 
idonei a molteplici investimenti - impianti termosolari 

e fotovoltaici (32 kwp) parco piantumato con piscina 
e vigneto di 10 ettari - possibilità di acquisto totale 

o solo attività  con affitto favorevole
31652

MILANO vendiamo storica SOCIETÀ
SETTORE RECUPERO CREDITI - garantita

assistenza dell’attuale proprietario -
importante portafoglio clienti acquisiti in

oltre 20 anni di attività - ottimi fatturati
incrementabili - acquisizione crediti -

ideale anche per studi legali
31653

RODANO (MI) 
vendiamo CAPANNONE affittato a

reddito - circa 1.200 mq coperti + cortile
di circa 600 mq - copertura da poco

sostituita - ottima redditività rapportata
all’investimento

31654

MILANO NORD
in centro cittadina su via principale vendiamo

OREFICERIA GIOIELLERIA OROLOGERIA 
con avviamento ultratrentennale 

posizione di prestigio 
arredamento completo e di immagine -

richiesta inferiore al reale valore 31658

CINISELLO BALSAMO (MI) ottima
posizione vendiamo con IMMOBILE

avviato e storico PANIFICIO 
con LABORATORIO attrezzatissimo -

ottimi incassi incrementabili 
affare commerciale/immobiliare -

ideale per famiglia
31659

TOSCANA a 2 km. dal mare, nel
grossetano vendiamo

AZIENDA AGRICOLA - AGRITURISMO 
con casa padronale, 4 appartamenti 
per ospiti oltre ad annessi su area di 

9 ettari con 640 ulivi giovani ed impianti
fotovoltaici per un totale di 88 kw 

ottima opportunità di sviluppo 31660

Importante CITTÀ BRIANZOLA (MB) in centro
commerciale cedesi unico e grazioso

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA 
con licenza propria - ottimamente avviato
con buoni incassi - chiusura serale - richiesta

modicissima inferiore al suo reale valore -
opportunità unica di investimento lavorativo

per famiglia di 2/3 componenti 31662

NORD ITALIA (AL)
famosa località termale cedesi con 

relativo IMMOBILE di PROPRIETÀ prestigioso
HOTEL RISTORANTE - 25 posti letto - salone
banchetti - giardino con dehors - ampio
parcheggio privato e pubblico - unica

gestione ultracinquantennale - possibilità
ampliamento 31663

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso 

BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA con grandi e
attrezzatissimi LABORATORI di PRODUZIONE -
locale perfettamente strutturato con ampio

spazio interno e grande dehors estivo e inoltre
soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo 

per operatori del settore 31664

MILANO 
cediamo o ricerchiamo socio per

SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE SETTORE
LEGNO con prodotti di qualità  specifici 

ed esclusivi arredamento e 
complementi d’arredo - livello medio/alto

con possibilità di ottimi utili
31667

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione ottimale vendiamo con

IMMOBILE splendido BAR
superficie di 90 mq con 40 posti 

ottimi incassi incrementabili 
vero affare commerciale/immobiliare 

ideale per nucleo familiare
31668

LOMBARDIA vendiamo eventualmente 
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI -
proprio marchio - distributori su tutto 
il territorio nazionale - clientela fissa 
e fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile

ovunque
31670

LAGO MAGGIORE PROVINCIA di VARESE
vendiamo su strada principale

DISTRIBUTORE CARBURANTE
con avviamento quarantennale anche

per settore nautica 
impianto completamente a norma -

volumi incrementabili
31671

SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
vendiamo in ottima posizione

angolare PANETTERIA con
LABORATORIO - ottimi incassi -
arredamento ed attrezzature
complete - ideale per nucleo

familiare
31674
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Tutto per il tuo  

centro di lavoro.
Oltre 7.500 componenti per il serraggio 

pezzo e utensili.

 

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

Lavorazione sui 5 lati
Morsa di attuazione manuale
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Riduzione costi 
di attrezzaggio del 90%
 Sistema a punto zero  
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schunk.com/equipped-by

Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 

Tel. +39 0332 543 411 

Fax +39 0332 537 468 

e-mail: info@ghiringhelli.it 

http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

“Siamo tra i protagonisti nella 

innovazione da quasi 100 anni, 

contribuendo al progresso 

tecnologico. 

Progettiamo già il futuro. Le 

nostre rettificatrici senza centri 

faranno parte integrante di una 

nuova intelligenza sensoriale 

distribuita e pervasiva, con 

processi autonomi in grado di 

apprendere, dialogare, 

coordinarsi e autoregolarsi.”
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Seguiteci su:

Nuove visioni...

per

nuovi scenari!

SO ALUCE ITALIA, nata nel 2001 dalla collaborazione tra SO ALUCE e ian-
carlo Alducci per rispondere all’esigenza di garantire ai clienti del el paese un 
punto di riferimento sul territorio per la fornitura e l’assistenza delle macchine 
utensili, è riuscita in breve tempo a conquistare una fetta importante del mer-
cato, grazie anche al continuo sviluppo dei propri prodotti e l’elevato livello 
tecnologico che possono offrire. 
Tutte le macchine SO ALUCE vengono progettate secondo il concetto di Total 
Machine. Ciò signi ca che tutte le interazioni dell’operatore con i diversi ele-
menti vengono analizzate per ottenere livelli ottimali di comfort, sicurezza ed 
ergonomia durante il processo di carico scarico pezzo, lavorazione e manuten-
zione.
L’intera struttura delle fresatrici alesatrici 
e centri di tornitura verticali progettati da 
SO ALUCE, calcolata e progettata con il 
sistema degli elementi niti, è totalmente 
in ghisa, ampiamente nervata e dimensio-
nata, consentendo di raggiungere elevati 
livelli di rigidità, di assorbimento delle 
vibrazioni e di stabilità meccanica  tali ca-
ratteristiche, abbinate alla compensazio-
ne elettronica della dilatazione di testa-
slittone nelle tre dimensioni, garantiscono 
una estrema precisione di lavorazione.
La struttura totalmente in ghisa abbinata 
al sistema di guide lineari a ricircolo di 
rulli, che offrono una elevata dinamica e 
rigidità, garantiscono un’alta precisione 
in posizionamento e ripetibilità degli assi.
Modulare per la produttività
La forte richiesta di personalizzazione 
delle macchine, particolarmente presente 
nel mercato italiano, ha portato SO A-
LUCE a sposare il concetto di modularità: 
riesce a fornire ai clienti un vasto nume-
ro di combinazioni, capaci di adattare la 
macchina alle speci che richieste in base 
alle esigenze di produzione. razie anche 
alla consulenza fornita dai tecnici, è possi-
bile studiare la miglior soluzione per rag-
giungere la massima produttività, senza 
rinunciare all’af dabilità dei componenti.
Soluzioni multitas ing

Ciò vale anche per le innumerevoli richieste effettuate per aumentare la es-
sibilità di lavorazione delle macchine fornite da SO ALUCE. A tal proposito 
le soluzioni multitas ing, che permettono di effettuare differenti operazioni di 
lavorazione con un’unica macchina, permettono di ridurre tempi ciclo e costi 
aumentando nel contempo il livello di ef cienza dei processi di lavorazione.
In questo contesto SO ALUCE ha riformulato il concetto di multitas ing, tradi-
zionalmente associato all’integrazione in un’unica macchina di processi di tor-
nitura e fresatura, grazie allo sviluppo di tecnologie avanzate che permettono 
di incorporare anche i processi di retti ca. uest’ultima operazione costituisce 
la fase che richiede maggior precisione e permette di concludere lavorazioni di 
pezzi industriali ad alto valore aggiunto. 

SORALUCE ITALIA  affidabilità e modularità
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Settore: ...................................................
Cognome: ...................................................
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Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia del nuovo catalogo.

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

Edizione del 75° anniversario
Richiedi la tua copia omaggio!

Flip-book

Il nuovo catalogo è disponibile 
anche in versione sfogliabile online:

www.sicutool.it/flip-book

Ogni mese il flip-book riporta ed 
evidenzia gli aggiornamenti al 
catalogo stampato: modifiche, 

correzioni e articoli non più fornibili.
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NEWS AZIENDE

Condividere le competenze significa 
essere doppiamente protetti
L’abbigliamento protettivo può 
salvare la vita. Una premessa 
indispensabile è però che l’in-
dumento sia adatto ai rischi cor-
relati allo speci co ambiente di 
lavoro. Noi offriamo consulenza 
ai nostri clienti e condividiamo 
con loro la nostra competenza. 
Per la iornata mondiale per la 
sicurezza e la salute sul lavoro 
presentiamo la nostra collezione 
D NAMIC.
Anche la migliore protezione 
non è di nessuna utilità se rima-
ne appesa nell’armadio. Per far 
s  che venga indossata volentieri 
deve essere leggera, comoda e 
anche il taglio deve essere ben 
accetto, soprattutto se è in linea 
con i trend della moda.  
Con D NAMIC abbiamo svilup-
pato una linea protettiva tutto-

  D NAMIC ALL OUND C EM: 
Protezione certi cata dagli 
agenti chimici. 

  D NAMIC OUTDOO : Abbi-
gliamento protettivo dalle in-
temperie per tutti coloro che 
lavorano all’aperto.

 D NAMIC EFLECT: Abbi-

fare: segue il movimento ed è 
esteticamente bella perch  asso-
miglia all’abbigliamento outdo-
or. Presenta inoltre dettagli fun-
zionali come tasche e occhielli. 
Le etichette riportano i simboli 
che si riferiscono ai rischi dai 
quali gli indumenti proteggono.
E dal momento che i pericoli 
sono tanto diversi quanto lo sono 
gli ambienti di lavoro, D NAMIC 
è disponibile in diverse versioni:

  D NAMIC ALL OUND: Prote-
zione dal calore e dalle am-
me, Protezione arco elettrico 
Classe 1, proprietà antistati-
che.

  D NAMIC ALL OUND A C: 
Protezione dal calore e dalle 

amme, Protezione arco elet-
trico Classe 2, proprietà anti-
statiche.

gliamento protettivo ad alta 
visibilità.

 D NAMIC ELEMENTS: Per la-
vorare  nell’industria chimica, 
galvanica e nel commercio di 
prodotti chimici. 

E la ricerca prosegue: a ne 2019 
sarà disponibile anche  ME A 

D NAMIC ELEMENTS, nella va-
riante  Plus“ per chi lavora nella 
produzione di materie plastiche, 
nell’industria petrolchimica e per 
gli autisti di autocisterne. Con la 
certi cazione EN ISO 11 12 ha 
un’ulteriore protezione dal calo-
re e dalle amme.

S Components S , marchio 
di Electrocomponents plc LSE: 
ECM , distributore multicanale 
globale di prodotti di elettro-
nica, automazione e manuten-
zione ha presentato una nuova 
gamma di connettori precablati 
basati sulla famosa serie di con-
nettori A TIN  an . Dispo-
nibili in esclusiva da S Compo-
nents, questa serie utilizza una 
gamma di combinazioni di cavi 
e connettori di uso comune per 
rispondere in modo semplice 
e rapido a molti requisiti di ca-
blaggio di base.
 Eliminando la necessità per i 
clienti di assemblare i propri 
connettori a partire dai compo-
nenti di base, la nuova serie di 
connettori precablati riduce non 
solo la complessità del processo 

di approvvigionamento e ordine, 
ma anche i tempi di consegna e 
la manodopera necessaria, velo-
cizzando il collegamento alle ap-
parecchiature dell’utente nale. 
Inoltre, i clienti possono ridurre 
il livello di scorte di cavi a ma-
gazzino.
 La nuova gamma di connetto-
ri precablati comprende it con 
terminazione su un solo lato a  
vie più terra  e 10 vie più ter-
ra  su cavi elettrici da 1,5 o 2,5 
mm2, disponibili con lunghezze 
da 1,  o 5 m pronti per essere 
direttamente collegati alle ap-
parecchiature dell’utente nale. 
Le custodie delle serie A TIN  

an  e 10 , gli inserti E e 
10E, i contatti a crimpare argen-
tati e i pressacavi sono incorpo-
rati nei it.

 Il cavo di controllo è ri nito 
in poliuretano grigio-argento 

AL7001 ed è conforme agli 
standard DIN EN 50525-1 VDE 
02 5-525-1 , con codice nume-
rico sui singoli li che indica 
chiaramente la terminazione del 
contatto principale all’interno 
dell’alloggiamento del connet-
tore. Il cavo è estremamente 
resistente ad abrasioni e tagli e 
offre un’eccellente raggio di cur-
vatura.
Entrambe le versioni a  e 10 
vie hanno una tensione nomi-
nale di 500 V secondo la norma 
IEC 19 4, con una corrente no-
minale di 1  A.
I it di connettori precablati del-
la serie A TIN  an sono di-
sponibili in esclusiva da S per 
le aree EMEA e Asia Paci co.

RS Components lancia una gamma 
esclusiva di connettori precablati Harting



39

Amada...................................7
Asservimenti presse ...............15

alance System .....................prima pagina
ft urzoni ............................23

Cantini  .................................18
Cogefim ................................35
C M Mazzoccato ..................manchette - 38
Dallan ...................................31
Eredi bassi  ............................17
Ero a ....................................2

abella ..................................18
Gerardi ..................................40
Gnt ........................................39

eidenhain ...........................17
ydromatic ...........................29

IFP  .......................................28
Infa .......................................39
Interroll .................................11

abelschlepp .........................9
Messe Fran furt ....................21
OML ......................................27
Optoprim ..............................19

ettificatrici Ghiringhelli .......3
ivit ......................................15

Rollon ...................................33
Schun  ..................................3
Sensormatic  .........................3
Servopresse ...........................34
Sicutool .................................37
Sitema ...................................9
Tecnopiù ...............................38
Tiesse Robot ..........................5
Torgim ..................................29
Turc  banner .........................25
VD  .....................................14

INSERZIONISTI

ABBIAMO PARLATO DI

tbwom.com

worldwideworldwide

EFFICIENT PROCESS SOLUTIONS

Metals

Il mercato mondiale –  
metallurgia
The Bright World of Metals: 
Il quartetto di fiere internazionali   
rappresenta il principale punto di incontro  
mondiale per la tecnologia di fonderia,  
produzione e lavorazione dei metalli e    
per la tecnologia dei trattamenti termici. 

Sinergie in rete 
Quattro vetrine, un obiettivo: Forum tecnologici che coprono 
tutti gli aspetti del “Bright World of Metals” offrono interfacce 
per l’approfondito trasferimento del know-how. 

Benvenuti a  
Düsseldorf!

2019

The Bright 
World 

of Metals
25–29 GIUGNO

DÜSSELDORF/GERMANIA

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
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DISPONIBILI I NUOVI MOTORIZZATI
ORIENTABILI ±90° AD UN RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE

Progettiamo e realizziamo un’ampia gamma di porta 
utensili motorizzati ORIENTABILI che permettono fresa-
ture e forature con diverse angolazioni (±90°),  disponi-

adatti ad attrezzare i torni e le torrette motorizzate dei 
maggiori costruttori a livello mondiale, come BIGLIA, 
BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, MAZAK, MIYANO, 
NAKAMURA, OKUMA, TSUGAMI and VDI DIN69880. 

I nostri motorizzati sono tutti progettati e costruiti nei no-
stri stabilimenti in Italia attraverso i più innovativi sistemi 

e ricavati da un unico pezzo che  successivamente  viene 

ORIENTABILI
±90°

PASSAGGIO
REFRIGERANTE INTERNO

2 ANNI DI
GARANZIA

Made in Italy

AMPIA GAMMA DI MOTORIZZATI ORIENTABILI
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Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Motorizzati


