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 MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

EDITORIALE

La strada vero la fabbrica digitale è ormai tracciata. Punto di 
partenza, non certo di arrivo, EMO 2017, la kermesse internazio-
nale dedicata al mondo dell’asportazione di truciolo metallico.

Industria 4.0 ha modificato sostanzialmente il paradigma costrut-
tivo dei produttori di macchine utensili, impegnati a proporre 
soluzioni tecnologiche da inserire in fabbriche caratterizzate da   
nienti dal processo produttivo ed elaborare informazioni utili a 
ottimizzare il processo stesso in tempo reale e senza la presenza 
di documenti cartacei.
Sistemi di monitoraggio costantemente connessi in rete, e sistemi 
di controllo e gestione basati su app e quindi disponibili anche per 
smartphone e tablet, hanno modificato altresì il ruolo degli operatori 
all’interno della fabbrica. D’altronde l’interfaccia uomo-macchina 
(in inglese HMI, Human Machine Interface) è uno dei temi più attuali 
nel campo dell’automazione industriale, e le piattaforme disponibili 
oggi puntano a una progressiva fusione tra questi due mondi.
Una delle frasi più ricorrenti ascoltate in fiera è “noi vogliamo 
creare valore ai nostri clienti”, perché, non bisogna dimenticare, 
che lo scopo ultimo della quarta rivoluzione industriale è molto 
chiaro e semplice: aumentare la produttività con l’ottimizzazione 
del processo produttivo. Cosa significa però oggi “creare valore”? 
Significa dare concretamente la possibilità al cliente di sfruttare 
l’analisi dei Big Data provenienti dal campo attraverso un patri-
monio informativo generato dall’interconnessione.
Ma c’è anche l’altra faccia del mondo della lavorazione dei metalli: 
la deformazione della lamiera. L’affermazione delle tecnologie 
informatiche all’interno delle imprese, a tutti i livelli della catena 
produttiva, ha trasformato i “sistemi di produzione tradizionali” 
in “sistemi di produzione intelligenti” anche nella lavorazione 
della lamiera. Di questo, e molto altro, si parla all’interno dello 
speciale di questo numero dedicato alla Smart Factory.

Fabio Chiavieri

Non macchine ma 
soluzioni tecnologichesoluzioni tecnologiche

SPECIALE SMART FACTORY LAMIERA E TUBO

A EMO 2017, Balance Systems ha 
presentato un nuovo sistema per 
il monitoraggio continuo di man-
drini e macchine utensili basato 
su un piccolo sensore che analizza 
vibrazione e temperatura. La con-

divisione costante dei dati raccolti, grazie all’interfaccia sempre con-
nessa, fa di questo sensore una soluzione pienamente rispondente ai 
concetti di Industria 4.0

Non solo nuovi utensili e di-
spostivi di protezione indivi-
duale, ma anche una serie di 
seminari tecnici con obiettivo 
la competitività delle aziende, 
agli Orange Day 2017 di Hoff-
mann Italia

Con oltre 60 anni di attività, Delta 
è certamente tra le aziende italia-
ne che hanno fatto la storia della 
rettifica di superfici piane nel no-
stro paese. Alla EMO 2017 abbia-
mo incontrato Maurizio Ceri che, 
insieme al fratello Adriano e alla 
famiglia Marchesi, è alla guida 
dell’azienda

L’affermazione delle tecnologie informatiche all’interno delle imprese e l’introduzione sempre 
più massiccia di sensori a tutti i livelli della catena produttiva hanno trasformato i “sistemi di 
produzione tradizionali” in “sistemi di produzione intelligenti” pronti a ricevere informazioni 
e istruzioni provenienti dall’elaborazione dei dati raccolti. La fabbrica, quindi, non è più solo 
automatizzata ma anche adattativa ovvero in grado di adeguarsi in tempo reale a variazioni di 
lotti e prodotti tendendo sotto controllo i costi del processo

La digitalizzazione 
è il nuovo che avanza
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Rettifi catrici da una vitaUn sensore davvero intelligente

Gli utensili del futuro

INTERVISTASISTEMI DI MONITORAGGIO

FRESATURA

REPORTAGE EMOREPORTAGE EMO
La nuova serie HF: produttività a 5 assiNuovi prodotti di asportazione truciolo per la EMO
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In occasione della più importan-
te fi era per la lavorazione del me-
tallo WNT ha presentato nuove 
innovative soluzioni di utensili.

I centri di lavoro a 5 assi della serie HF riducono notevol-
mente i tempi passivi. HELLER promette elevata produt-
tività nella produzione di serie e impiego universale con 
lotti medi e grandi.
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Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443
www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 50 anni, è 
leader nella più ampia offerta 
mondiale di componenti 
normalizzati, articoli e 
soluzioni specifiche per 
l'officina. Con più di 30.000 
articoli sempre aggiornati, il 
catalogo “The Big Green 
Book” è un’opera unica nel 
suo genere. Può essere 
richiesto gratuitamente 
anche in versione su CD e 
con tutte le librerie CAD.
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IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO A cura della Redazione

Il 21 settembre a Villalta di Gazzo il convegno dedicato a Industria 4.0 e Tecnologie Abilitanti organizzato da FESTO, SICK e SEW 
Tra gli esempi più rappresentativi, quello del technology plant FESTO di Scharnhausen (Germania)

L’adesione alle regole di Industria 4.0 non è più un’opzione, una semplice opportunità economica, 
ma un’esigenza, un fattore che determina ogni giorno di più la competitività della propria azienda 

sui mercati di riferimento. Ecco perché diventa importante entrare in contatto con le tecnologie abili-
tanti, comprenderne le enormi potenzialità e analizzare gli esempi di smart factory nelle quali l’auto-
mazione, l’interconnessione tra macchine, la big data analysis sono già elementi attivi e performanti.
Questo il senso di un convegno dal titolo “Tecnologie Abilitanti i4.0” che ha avuto luogo giovedì 21 
settembre grazie all’organizzazione di FESTO, SICK e SEW e che, grazie ad interventi significativi 
e ad esperienze brillanti, ha fornito un contributo importante alla rivoluzione digitale e tecnolo-
gica in atto.
Tra le tante esperienze presentate durante la giornata, anche quella raccontata ad una sala gremita da 
Alessandro Ferioli, Product Manager Electric Automation e Industry 4.0 Project Leader, Festo Italia.
Ferioli ha introdotto l’argomento, raccogliendo le provocazioni di altri relatori e spiegando come “lo 
scenario della smart factory non debba essere vissuto come un’imposizione, ma sia una richiesta a 
cui è necessario mostrare adattività – cioè flessibilità nel tempo – per approdare a benefici evidenti”.
Prima di guidare gli ospiti in un viaggio virtuale all’interno della smart factory targata FESTO, Ferioli 
ha mostrato ad un esperimento denominato “BionicAnts”, attraverso il quale FESTO ha deciso di 
“testare gli algoritmi controllo per la cooperazione tra sistemi indipendenti e gli algoritmi di auto-
apprendimento”. Un simpatico test nel quale alcune piccole formiche bioniche, dotate di intelligenza 
artificiale, dimostravano di risolvere particolari task comunicando tra di loro, imparando e velociz-
zando la soluzione dei problemi.
E proprio seguendo la logica delle formiche, ma applicata a macchine operative in fabbrica, è stato 
pensato l’impianto FESTO di Scharnhausen. “L’obiettivo esplicito – ha spiegato Ferioli – era quello 
di riportare in Germania la produzione di componenti semplici per cui i costi del lavoro non sareb-
bero stati competitivi come quelli di altri Paesi”. Come fare quindi? “Lavorando sull’automazione 
e sulla modularità, sul flusso di informazioni e sui materiali, sullo sviluppo di sistemi informatici, 
sulla logistica, sull’efficienza energetica. E riportando al centro le persone, dotandole di competenze 
e responsabilità importanti”.
Modularità, personalizzazione e riconfigurabilità le parole chiave: “È necessario – ha spiegato 
Ferioli, - raggiungere il lotto produttivo più piccolo possibile, personalizzando la produzione attra-
verso una linea che sia flessibile e riadattabile”.

Progettazione e tecnologia devono viaggiare di pari passo
Altro dato importantissimo, quello relativo all’interconnessione tra macchine e tra macchine e ope-
ratori. E ancora, l’analisi dei dati. “Perché i dati producano benefici – ha aggiunto Ferioli - è impor-
tante che i numeri vengano processati e producano in tal modo informazioni”.
Ultima tecnologia abilitante proposta la virtualizzazione della fabbrica. “Utilizzare modelli CAD 
della fabbrica, costantemente aggiornati, permette di migliorare le riunioni di team e progettare 
meglio l’industrializzazione del prodotto”.

Infine, FESTO ha elaborato un sistema di reportistica per monitorare il livello di Industria 4.0 a cui 
la fabbrica è arrivata.
Una logica seguita anche dagli altri relatori del convegno, che hanno presentato esperienze ana-
loghe e visioni prospettiche della materia. Lo hanno fatto Giorgio Ferrandino, Managing Director, 
SEW-EURODRIVE, Roberto Filipelli, Cloud & Enterprise Partner Development Director, Microsoft 
Alps, Massimo Ferrero, Dottore Commercialista e Revisore Contabile, UPGATE - Smart Innovation, 
Costantino Ghigliotti, Sales Manager Factory Automation, SICK, Giosuè Cavallaro, Marketing 
Manager, SEW-EURODRIVE, Franco Zannella, Customer Service Manager, SEW-EURODRIVE, 
Mario Casoni, IoT Business Development Director EMEA, ptc, Marco Malavasi, Senior Consultant 
Area Operations, Festo Consulting, Luca Gelmetti, Practice Manager Industry 4.0, Festo Consul-
ting. Chairman dell’incontro Alessandro Enna, Direttore, Festo Academy.

La smart factory da obiettivo a realtà
EVENTI

 www.blechexpo-messe.de
In contemporanea con: 

6° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

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

Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà appun-

tamento sul 13° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si traducono 

in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fiere orientate alla 

prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a lavorazione della 

lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

Lavorazione della lamiera su scala mondiale

 Macchine lavorazione lamiera

 Deformazione e taglio

 Lavorazione tubi e profili

 Giunzione e assemblaggio

 Lamiera, tubi e profili semi lavorati

Fiera internazionale per 

la lavorazione della lamiera

07–10 NOVEMBRE 2017 . STOCCARDA
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ASSUMI UNA 
POSIZIONE 
LEADER
NELLA PIEGATURA DI PROFILI GRANDI

La più recente tecnologia Synchro-Form di LVD rende il 

posizionamento e la piegatura precisa di grandi profili - anche con 

molteplici colpi - molto più facile. In caso di differenze, questo sistema 

unico adatta la posizione del pestone in tempo reale per garantire una 

piegatura precisa. La piegatura per tentativi e gli errori cumulativi 

appartengono ormai al passato.

LASER

PUNCH

INTEGRATE

BEND

LVDGROUP.COM
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Hörmann investe nuovamente 
nel mercato nordamericano
Recentemente, Christoph Hörmann – titolare dell’omonimo Gruppo 

leader mondiale nelle chiusure – ha siglato il contratto di acquisi-
zione della TNR Industrial Doors Inc.
Con sede a Barrie (nei pressi di Toronto), nello stato federale dell'Ontario/
Canada, la TNR Industrial Doors è un'azienda fondata nel 2003, che conta 
65 dipendenti e raggiunge un fatturato di circa 15 milioni di euro grazie 
ad una rete di rivenditori ben strutturata.
Importante realtà, l’azienda nordamericana produce e commercializza 

portoni a scorrimento rapido, serrande avvolgibili e soprattutto speciali 
portoni in gomma piena che, in virtù della loro robustezza e durata, sono 
ampiamente utilizzati nell'industria mineraria. Peculiare prodotto pro-
posto da un numero esiguo di aziende nel mondo, tali portoni sono com-
mercializzati da TNR a livello globale.
L'attuale direttrice TNR, Cathy Buckingham, manterrà il suo incarico al 
vertice ed il marchio continuerà ad esistere come TNR Industrial Doors.

ACQUISIZIONI

Cresce ancora l’indice degli ordini di macchine uten-
sili che, elaborato dal Centro Studi & Cultura di 

Impresa di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, nel 
terzo trimestre 2017, segna un incremento del 14,7% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 
valore assoluto dell’indice risulta pari a 109 (base 
2010 = 100).
L’incremento è stato determinato principalmente 
dall’ottimo andamento degli ordinativi raccolti dai 
costruttori italiani sul mercato interno, cresciuti del 
68,2% rispetto al periodo luglio-settembre 2016. Il 
valore assoluto dell’indice si è attestato a 66,1. Per tro-
vare un incremento altrettanto deciso è necessario tor-
nare indietro fino al 2011 quando l’incremento risultò 
pari al 96,7% ma il valore assoluto si fermava al 48,4. 
Anche l’indice degli ordini esteri è risultato in crescita, 
segnando un +1% rispetto al terzo trimestre dell’anno precedente, per 
un valore assoluto pari a 114,6.
“Questi dati – ha affermato Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE – dimostrano tutta l’effervescenza del mercato ita-
liano e, contestualmente, la validità degli incentivi previsti dal Piano Nazio-
nale Industria 4.0, che rispondono perfettamente all’esigenza delle imprese 
di svecchiamento degli impianti e di introduzione dei principi di digitaliz-

zazione e interconnessione, indispensabili per il mantenimento della com-
petitività del manifatturiero italiano”.
“L’auspicio è che queste proposte possano trovare conferma anche nel pros-
simo Piano Impresa 4.0, inserito nella Legge di Bilancio 2018, insieme all’ot-
timo provvedimento già annunciato dai ministri del governo che permet-
terà alle imprese italiane di ottenere un credito di imposta per l’attività di 
formazione avviata in materia di Industria 4.0”.

Macchine utensili ancora in crescita

Lunedì 6 novembre, presso l’Università de L’A-
quila, gli studenti di Ingegneria incontreranno 

alcuni rappresentanti di aziende leader nel set-
tore dell’automazione industriale. L’incontro, dal 
titolo: “Automazione: la figura professionale dell’In-
gegnere”, organizzato dal Dipartimento di Inge-
gneria industriale e dell'informazione e di eco-
nomia (DIIIE) dell’Università dell’Aquila, è pro-
mosso e offerto da ANIPLA (Associazione Nazio-
nale Italiana Per L'Automazione).
L’obiettivo della giornata è quello di promuovere 
presso le Università i contatti tra gli studenti e le 
aziende operanti nel settore dell’automazione. Le 
aziende che hanno aderito all’incontro di quest’anno 
sono: B&R, Danfoss, Mitsubishi Electric Europe B.V., 
Schneider Electric, SMC Italia.
Inoltre presso il Dipartimento di Ingegneria indu-
striale e dell'informazione e di economia dell’U-
niversità dell’Aquila è stato istituito un Premio di 
laurea magistrale. Il premio, alla sua III edizione, è 
riservato a Laureati Magistrali in Ingegneria dell’U-
niversità dell’Aquila.

“Automazione: 
la fi gura 
professionale 
dell’Ingegnere” 
- incontro tra 
aziende e studenti
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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. 
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Best choice.

La piegatura non è mai 
stata così versatile

Più forza per diversi elementi piegati. Maggiore lunghezza di 
piegatura per pezzi singoli complessi e serie su vasta scala. 
Maggiore velocità per cicli di piegatura rapidi. Tutto questo 
è offerto dalla Xpert 80 mobile di Bystronic. È sufficiente 
collegarla e iniziare a piegare.

Laser  |  Piegatura  |  Getto d’acqua
bystronic.com



Ottobre 2017
www.ammonitore.com06

di un ecosistema 4.0 nelle linee 
dei nostri clienti. Alla EMO di 
Hannover abbiamo mostrato, 
grazie alla partnership con IBM, 
le potenzialità di una intercon-
nessione con IBM Watson, un 
cervellone cloud al quale poter 
delegare complicate analisi sta-
tistiche e computazionali. L’a-
nalisi dei dati provenienti dal 
campo, sono finalizzate a creare 
nuovo valore informativo per il 
cliente, in particolare con l’elabo-
razione di KPI, Key Performance 
Indicator, per i cruscotti infor-
mativi che si possono analizzare 
direttamente sul proprio cellulare 
o tablet grazie all’App dedicata 
di SAM. I nuovi prodotti Balance 
Systems si aprono ad una nuova 
fase che è quella dell’interconnes-
sione con gli Smartphone, con le 
App da casa per monitorare che 
l’officina stia lavorando nei tempi 

L’aspetto è di un semplice 
bullone. Ma in realtà si 
tratta di un sensore che 

incorpora al suo interno un mi-
croprocessore e una memoria 
integrata. In altre parole, B-Sa-
fe è un sistema miniaturizza-
to installabile direttamente 
all’interno del mandrino che 
permette il monitoraggio in 
tempo reale di eventuali ano-
malie durante il processo di 
lavorazione, consentendo di 
intervenire preventivamente 
e, quindi, di ridurre i fermi 
macchina. Per le aziende che 
puntano alla digitalizzazione, 
B-Safe è certamente un modo 
per evolversi in quella direzio-
ne, permettendo di realizzare 
un sistema, interconnesso e 
distribuito, di analisi e super-
visione di un impianto produt-
tivo.
«Da sempre i nostri prodotti 
sono pensati per condividere 
dati - dice Andrea Guidotti 
Direttore della R&D di Balance 
Systems – e l’architettura con 
cui nascono i nostri sistemi, 
per macchine utensili e specifi-
catamente per le rettificatrici, 
si basa su due concetti fonda-
mentali: la multifunzione e la 
condivisione delle informa-
zioni. La multifunzione è legata 
al nostro obiettivo di fornire 
sistemi in che si possano instal-
lare su macchine rettificatrici 

Smart Asset Monitoring».
All’interno di B-Safe si unisce 
la tecnologia MEMS 3D a 
quella Piezoelettrica per garan-
tire un’analisi completa dei 
segnali su tutte le varie bande 
di frequenza. La presenza di 
un microprocessore e di una 
memoria integrata direttamente 
sul sensore permette l’elabora-
zione e la memorizzazione di 
tutti i fenomeni di collisione, 
sbilanciamento, sovraccarico, 
anomalia del ciclo di lavora-
zione, usura utensile e diagno-
stica dei cuscinetti. Le dimen-
sioni del sensore sono partico-
larmente ridotte con un dia-
metro di soli 12 mm e una lun-
ghezza di 41 mm.
L’interfaccia HMI è stata studiata 
per riuscire a garantire sempli-
cità e intuitività all’operatore, 
facendo capire fin dal primo uti-
lizzo tutte le informazioni utili.
Poiché i sistemi devono essere 
interconnessi con altri sistemi e 
altri sistemi informativi occorre 
un layer di comunicazione suf-
ficientemente astratto in grado 
di gestire l’orchestrazione di ser-
vizi e funzionalità tra più mac-
chine utensili. «Tutto ciò – spiega 
Davide De Pasquale di Intelli-
gentia, spinoff nato dalla colla-
borazione tra Balance Systems 
e l’Università degli Studi del 
Sannio – lo abbiamo incluso in 
un pacchetto software chiamato 
SAM. Si tratta di una applicativo 
web progettato per essere distri-
buito sul cluod (ma esiste anche 
la possibilità di averla installata 
sui propri server aziendali in una 
Intranet) a cui è possibile aggan-
ciare una sorgete dati di campo, 
sia essa un macchinario o un sen-
sore di campo. SAM utilizza i più 
comuni protocolli emergenti nelle 
comunicazioni legate alla Indu-
stry 4.0 e questo consente di fun-
gere eventualmente da proxy 
verso altri sistemi informativi 
legacy o non pensati per racco-
gliere dati realtime dal campo. 
Inoltre, SAM offre la possibilità 
di inviare comandi e Part Pro-
gram ai rispettivi asset mappati 
nel sistema, coprendo i requisiti 
di un valido strumento software 
a supporto dell’implementazione 

corretti in real-time, oppure, con 
le principali funzionalità di Busi-
ness Intelligence per l’elabora-
zione di report giornalieri, setti-
manali, o mensili configurabili 
direttamente dal cliente finale ».
«Quello che vogliamo offrire ai 
nostri futuri clienti – dice Ales-
sandro Di Cosmo Direttore 
Marketing di Balance Systems 
– a partire da B-Safe però dando 
le regole del gioco di quello che 
sarà domani è quello di comuni-
care che tutto quello che Balance 
produce è aperto ai nostri clienti; 
già oggi abbiamo tantissime 
richieste di integrazioni MES, 
ma le facciamo con delle regole 
estremamente codificate, mentre 
per quei clienti che ancora non si 
sono decisi a dotarsi di un sistema 
informativo aziendale evoluto 
siamo pronti a fornirgli un pac-
chetto completo».

per assolvere tre funzioni princi-
pali che sono l’equilibratura auto-
matica del mandrino, il controllo 
di contatto dell’utensile sul pezzo 
lavorato o sul suo profilatore e la 
misura del pezzo in lavorazione 
durante il processo. Per quanto 
riguarda la condivisione delle 
informazioni puntiamo sullo svi-
luppo di porte di comunicazione 
sempre più performanti per met-
tere in condivisione una quantità 
di dati sempre maggiore, dopo-
diché lo stesso concetto di base con 
altre tecnologie e altri obiettivi lo 
abbiamo portato sia sulle nostre 
macchine per equilibratura, sia 
su un nuovo sensore, chiamato 
B-Safe, che parte dal concetto 
della scatola nera, ovvero, di un 
sistema in grado di fare un moni-
toraggio costante delle condizioni 
di lavoro, per esempio di un man-
drino, con lo scopo di fare sostan-
zialmente da Data Logger. In altri 
termini, il sensore rileva delle 
grandezze ed è in grado di elabo-
rarle a bordo, di memorizzare dei 
dati storici e poi, a vari livelli, di 
distribuire queste informazioni 
in modo sempre più evoluto fino 
ad arrivare ai cloud. Nell’evolu-
zione dell’architettura di questo 
oggetto abbiamo una prima inter-
faccia HMI che serve a gestire il 
singolo sensore, poi c’è un secondo 
livello di integrazione che ci ha 
portati a sviluppare un prodotto 
chiamato SAM, acronimo di 

Luca Vieri

A EMO 2017, Balance 
Systems ha presentato 
un nuovo sistema per il 
monitoraggio continuo di 
mandrini e macchine utensili 
basato su un piccolo sensore 
che analizza vibrazione e 
temperatura. La condivisione 
costante dei dati raccolti, 
grazie all’interfaccia sempre 
connessa, fa di questo 
sensore una soluzione 
pienamente rispondente ai 
concetti di Industria 4.0

Un sensore davvero intelligente
SISTEMI DI MONITORAGGIO

MISURA E CONTROLLO

Alessandro Di Cosmo 
posa davanti al pannello 
esposto in EMO che ricorda 
i passaggi fondamentali di 
Balance Systems nel 
corso degli anni

Scorcio dello stand Balance Systems alla recente EMO di Hannover
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Verso la fabbrica digitale

EMO 2017 ha confermato il trend inarrestabile verso la digitalizzazione dei processi industriali 
che sta modificando anche i paradigmi tecnologici dei costruttori di macchine utensili. 
Dopo CELOS, DMG MORI fa un ulteriore passo avanti con l’“Open Connectivity”

mobile con il nuovo CELOS 
PROtab e un connettore IIoT 
intelligente con CELOS NETbox.

Flussi di lavoro 
sotto controllo
Di conseguenza, anche gli svi-
luppi software più recenti 
stanno acquisendo maggiore 
importanza e valore aggiunto. 
Perché solo sulla base di un 
flusso continuo di dati shopfloor 
è oggi possibile rappresentare, 
gestire e ottimizzare procedure 
di lavoro e processi di lavora-
zione in modalità digitale.
Un esempio è lo strumento di 
pianificazione interattiva Fac-
tory Planning su CELOS con le 
sue interfacce standardizzate 
per l’acquisizione di ordini dal 
sistema ERP.
Con Factory Planning su CELOS 
è possibile pianificare a livello 
centrale, mediante software, ed 
eventualmente ripianificare gli 
ordini esistenti, tenendo conto 
della capacità e delle risorse 
disponibili. Anche in caso di 
ripianificazione manuale degli 
ordini, Factory Planning con-
sidera la struttura degli ordini 
esistente, nonché la capacità 
disponibile di macchine e turni 

Dal 2013 CELOS ricopre 
un ruolo di primo piano 
verso la digitalizzazio-

ne del Gruppo DMG MORI. Da 
allora sono state installate sul 
mercato più di 10.000 macchi-
ne con questa piattaforma. Ben 
oltre 100 modelli high-tech 
dell’offerta DMG MORI par-
lano già oggi il linguaggio di 
CELOS e nel breve termine 
verranno convertite tutte le re-
stanti macchine a portafoglio.
Anche il numero delle APP 
di CELOS è cresciuto costan-
temente nel corso degli anni. 
Ora ne sono disponibili com-
plessivamente 26 per l’attrez-
zaggio, la configurazione mac-
china e l’interazione digitale 
in officina. La necessità di 
integrazione con sistemi sof-
tware di controllo della pro-
duzione o gestionali già pre-
senti nelle aziende ha tuttavia 
imposto un parallelo sviluppo 
di CELOS fino a farlo diventare 
un ecosistema aperto ed inte-
grato per la produzione digi-
tale. Nell’attuale versione, i 
flussi di lavoro digitali sono 
tra l’altro studiati per la pia-
nificazione della produzione 
adattativa e per un tool mana-
gement di tipo olistico. Allo 
stesso tempo, DMG MORI sta 
lavorando al progetto “Open 

integrare nella rete CELOS 
anche le macchine di altri pro-
duttori, le macchine di settori 
tecnologici complementari e le 
postazioni di lavoro manuali. E 
si possono persino includere, in 
una certa misura, anche le mac-
chine più obsolete. Tutto questo 
è reso possibile grazie alle nuove 
“Open Connectivity Solutions”. 
DMG MORI ha aggiunto al por-
tafoglio digitale un assistente 

di lavoro. Un altro esempio dei 
nuovi flussi di lavoro digitali di 
CELOS è il «Digital Tooling» di 
DMG MORI. Tutte le informa-
zioni sugli utensili necessarie 
al processo di produzione sono 
gestite centralmente e sono 
disponibili lungo l’intero pro-
cesso produttivo: per la pro-
grammazione e la simulazione 
NC, nonché per l’attrezzaggio, la 
lettura e il caricamento o per la 
misurazione in-process.
È possibile accedere simultane-
amente ai dati utensili da diversi 
sistemi. Inoltre, tutti i dati rela-
tivi al processo vengono memo-
rizzati in una gestione uten-
sili centralizzata, che con-
sente la consultazione com-
pleta e trasparente dello sto-
rico degli utensili.

Soluzioni mirate a 
specifici settori industriali
Aeros pace
Con un incremento medio di 
oltre il 7%, l’industria Aerospa-
ziale rappresenta uno dei mag-
giori mercati globali in crescita. 
DMG MORI concentra tutte le 
sue competenze nel proprio 
Aerospace Excellence Center. 
All’interno di questo centro 

Connectivity”, offrendo pro-
dotti concreti e dedicati come 
il CELOS NETbox e il CELOS 
PROtab per la completa connes-
sione della produzione.

La digitalizzazione è 
ormai una realtà
Tutte le innovazioni proposte 
da DMG MORI vanno nella dire-
zione della fabbrica digitale o 
intelligente, il che significa 
capace di adattarsi automatica-
mente alle informazioni prove-
nienti dall’analisi dei cosiddetti 
Big Data con l’obiettivo di otti-
mizzare il processo produttivo.
Proprio le piccole e medie 
imprese, più sensibili ai molte-
plici cambiamenti del mercato 
e alle mutevoli esigenze dei 
propri clienti, sono al centro 
dell’attenzione di DMG MORI 
poiché necessitano di un’intro-
duzione graduale e personaliz-
zata ai concetti legati alla digi-
talizzazione.
In tal senso, le prestazioni 
offerte non riguardano più solo 
le nuove macchine high-tech 
a marchio proprio, ma anche 
macchine di DMG MORI e di 
altri produttori già disponi-
bili presso cliente, che possono 
essere interconnesse con l’Eco-
sistema CELOS.
Da subito è, quindi, possibile 

Mattia Barattolo

Christian Thönes, Presidente 
del Consiglio di Amministrazione 
di DMG MORI Aktiengesellschaft 
e Masahiko Mori, Presidente 
di DMG MORI Company ltd 
durante la conferenza stampa 
tenutasi a EMO 2017

Tutte le innovazioni proposte da DMG MORI vanno 
nella direzione della fabbrica digitale o intelligente
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tutto in campo ortopedico il 
progresso è enorme: le protesi 
dell’anca e del ginocchio e gli 
impianti spinali sono oggi più 
richiesti che mai. Attualmente 
sono circa 180 i prodotti che tro-
vano collocazione all’interno del 
corpo umano. Senza dimenti-
care le tecnologie diagnostiche 
e gli strumenti chirurgici. Per 
la realizzazione dei dispositivi 
medicali, la produttività è essen-
ziale. In veste di leader tecnolo-
gico nell’asportazione truciolo e 
partner di quasi tutti i più famosi 
produttori del settore, DMG 
MORI contribuisce in maniera 
decisiva alla lavorazione effi-
ciente di impianti e strumenti, 

garantendo in primis eccellenti 
standard di qualità. Ciò vale per 
l’intera gamma di materiali: 
dalla plastica altamente resi-
stente all’acciaio inossidabile, 
dal titanio al cromo-cobalto e 
ora anche alle leghe di magnesio 
biodegradabili. Le soluzioni CNC 
per la tornitura/fresatura su 6 
lati, le macchine per la fresa-
tura simultanea a 5 assi, la tec-
nologia Ultrasonic e i modelli 
Highspeed Cutting apparten-
gono tutti a un unico grande 
portafoglio, arricchito dai con-
cetti Additive Manufacturing 
nel letto di polvere e dalle solu-
zioni digitali per i processi d’a-
vanguardia del settore medicale.

i clienti vengono coinvolti 
dagli specialisti DMG MORI 
per trovare congiuntamente 
le migliori soluzioni per le loro 
esigenze già dalle prime fasi 
di sviluppo, il che si traduce in 
processi produttivi ottimali e 
soluzioni complete “chiavi in 
mano”. Tra le novità presentate 
a EMO 2017 per questo settore 
e non solo, l’ampliamento della 
gamma gantry con le nuove 
DMU 200 Gantry e DMU 340 
Gantry con accelerazione fino 
a 0,5 g; i mandrini torqueMA-
STER fino a 1.000 Nm per la 
lavorazione ad asportazione 
truciolo di componenti in 
titanio; l’Aerospace speed-
MASTER da 30.000 giri/min 
e 79 kW con volume di trucio-
latura dell’alluminio fino a 8 
l/min. Non potevano mancare 
le soluzioni per la produzione 
additiva di materiali metallici 
che, nell’industria Aerospa-
ziale, godono di una corsia pri-
vilegiata. In particolare DMG 
MORI ha proposto le Lasertec 
3D hybrid e Lasertec 3D con 
tecnologia di sinterizzazione 
laser con riporto di materiale 
e la Lasertec SLM a fusione 
laser a letto di polvere.

Automotive
Con più di 1500 macchine instal-
late nel mondo ogni anno, DMG 
MORI è a tutti gli effetti un 
punto di riferimento anche per 
il comparto Automotive. Il set-
tore automobilistico sta regi-
strando un aumento del fattu-
rato sia nei mercati tradizio-
nali del Nord America e dell’Eu-
ropa che in quello a forte cre-
scita della Cina. I produttori e i 
relativi fornitori sono chiamati 
ad affrontare una concorrenza 
agguerrita con metodi pro-
duttivi più rapidi ed efficienti. 
In questa direzione vanno le 
novità introdotte da DMG MORI 
a EMO 2017 a cominciare dalle 
già citate macchine gantry, per 
poi passare alla terza genera-
zione dlle CTV con torretta tor-
queDRIVE da 85 Nm. Altra asso-
luta novità concepita per la pro-
duzione di alberi a gomito è il 
CTX beta 1250 CS dotato di 
due gruppi di fresatura a ele-
vate prestazioni, con coppia 
di 3.750 Nm ciascuno, mentre 
le righe ottiche negli assi X e Z 
garantiscono la massima preci-
sione. Ma la vera particolarità 
del CTX beta 1250 CS è il terzo 
portautensili: un gruppo di tor-

elevate prestazioni delle serie 
DMC V e NVX, le versatili fre-
satrici universali a 5 assi della 
gamma DMU monoBLOCK e 
DMU eVo linear e le macchine 
XXL, compresa la DMU 340 
Gantry. Non è tutto: con la tec-
nologia LASERTEC Shape DMG 
MORI definisce nuovi standard 
anche in fatto di testurizzazione 
delle superfici.
Medicale
L’aumento demografico, il pro-
lungamento dell’aspettativa di 
vita e l’espansione economica 
rappresentano i principali cata-
lizzatori della tecnologia medi-
cale, con effetti diretti sulle 
lavorazioni meccaniche. Soprat-

nitura con lunetta integrata. 
Nuovi anche i torni automatici 
plurimandrino Multisprint per 
la lavorazione Swisstype su lun-
ghezze di tornitura di 180 mm.
Stampi
Nel Die & Mold Excellence 
Center, DMG MORI unisce l’e-
sperienza decennale nella 
costruzione di stampi con un 
portafoglio prodotti orientato 
al futuro e sviluppa soluzioni 
di produzione personalizzate 
con una catena di processo com-
pleta. La lavorazione simultanea 
a 5 assi di geometrie complesse, 
la tecnologia HSC per superfici 
della migliore qualità e solu-
zioni di automazione intelli-
genti per la massima produtti-
vità sono solo tre esempi di come 
DMG MORI ha conquistato 
questo mercato.
Su scala intersettoriale, gli 
esperti DMG MORI elabo-
rano insieme ai clienti con-
cetti di produzione per otte-
nere la massima efficienza 
e precisione nella costru-
zione di stampi di grandi e 
piccole dimensioni. Punti di 
forza del portafoglio prodotti 
del fornitore full-line sono i 
centri di lavoro verticali a 

Con ADAMOS
DMG MORI insieme a Dürr, Software AG, Zeiss e ASM PT hanno riunito le 
loro competenze in una joint venture chiamata ADAMOS per impostare un 
nuovo standard digitale nella costruzione di macchine utensili. Si tratta di 
un’alleanza strategica che affronterà i temi futuri legati a Industria 4.0 e a IIoT. 
La piattaforma ADAMOS, disponibile a livello mondiale dal 1° ottobre, offre 
autonomia dei dati e l’accesso ad avanzate soluzioni software. Essa è stata 
studiata essenzialmente per dare la possibilità a studi di ingegneria di offrire 
soluzioni sperimentate di produzione digitale connessa in rete ai propri clienti.
Christian Thönes, Presidente del Consiglio di Amministrazione di DMG MORI 
Aktiengesellschaft spiega: «Per quanto riguarda il processo di digitalizza-
zione delle imprese, i costruttori di macchine utensili devono stabilire i propri 
standard e guidare lo sviluppo. Questo può funzionare solo con partner forti. 
Ecco perché offriamo una piattaforma aperta rete con ADAMOS».
Grazie ad ADAMOS, le aziende che sfruttano le potenzialità dell’IIoT potranno 
godere di servizi innovativi aumentando così efficienza, trasparenza, affida-
bilità e disponibilità dei propri sistemi.
Industrie 4.0 e Internet of Things consentono l’interconnessione e la comu-
nicazione tra macchine, nonché l’acquisizione completa e l’utilizzo di dati in 
tempo reale. Questo fornisce la base per l’impiego di servizi digitali e nuovi 
modelli di business per l’ottimizzazione della produzione con l’aiuto di Big Data.

La tecnologia 
LASERTEC Shape 
permette di eseguire 
la testurizzazione 
laser di strutture 
di superficie con 
geometrie definite

Con la Serie i, DMG MORI propone un concetto altamente efficiente  
per la produzione in serie su ampia scala di blocchi cilindrici o teste di cilindri

DMG MORI sviluppa costantemente 
le sue soluzioni software, per 
offrire un valore aggiunto ai suoi clienti 
aerospace tramite soluzioni digitali
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Rettificatrici da una vita
Con oltre 60 anni di attività, Delta è certamente tra le aziende italiane che hanno fatto la storia 
della rettifi ca di superfi ci piane nel nostro paese. Alla EMO 2017 abbiamo incontrato Maurizio 
Ceri che, insieme al fratello Adriano e alla famiglia Marchesi, è alla guida dell’azienda

Fabio Chiavieri

Il marchio Delta è, come 
noto, molto legato al setto-
re dei lapidelli, macchine 

di cui vanta ben 20.000 unità 
vendute durante gli oltre 60 

che nei già citati lapidelli, an-
che nelle rettificatrici tangen-
ziali a montante mobile. Delta 
è presente alle principali fiere 
italiane ed estere poiché, nel 
complesso, divide il proprio 
fatturato tra Italia ed estero al 
50%. Proprio alla ultima EMO di 
Hannover, L’Ammonitore ha in-
contrato Maurizio Ceri, Diretto-
re Generale Delta, per conoscere 
il suo parere sulle rivoluzioni in 
atto nel comparto manifatturie-
ro italiano alla luce di Industria 
4.0, della digitalizzazione della 
produzione e delle strategie che 
ha intrapreso l’Italia in tal senso.
«Concordo nel ritenere Industria 
4.0 una grande opportunità per 
le aziende italiane e non solo, 
nell’ottica di guadagnare in com-
petitività. Non per nulla, a questa 
edizione di EMO, anche Delta si 
presenta dimostrando come le sue 
macchine siano pronte a essere 
connesse in rete per scambiare 
dati con un ipotetico sistema 
informatico aziendale».

Anche Delta, dunque, è 
entrata nell’era della fabbrica 
digitalizzata, ma i clienti a 
che punto sono?
«Dipende dalla fascia a cui 
appartengono. Per le grandi 
a ziende Indu str ia 4.0 è 
diventata una necessità a cui 
non possono rinunciare, per-
tanto, sono molto preparate 
sul tema. Poi esiste una fascia 
totalmente a digiuno sull’ar-
gomento che, a mio avviso, dif-
ficilmente potrà adeguarsi a 
questa nuova era industriale; 
infine, c’è un terzo livello di 
aziende, perlopiù medio pic-
cole, che credono molto nella 
digitalizzazione della produ-
zione, magari qualche passo lo 

in fiera come la rettificatrice tan-
genziale Rotax, sono pronte e cer-
tificabili per Industria 4.0».

Il buon andamento generaliz-
zato del settore delle macchine 
utensili nel corso di quest’anno 
è dovuto agli incentivi fiscali 
legati al Piano Industria 4.0?

«In parte sì, ma per quanto ci 
riguarda il 2017 è in linea con 
l’ottimo andamento dello scorso 
anno, anche se devo ammettere 
che gli incentivi fiscali dell’i-
perammortamento al 250 per 
cento hanno spinto gli indecisi a 
fare il passo verso l’investimento, 
sebbene tutto ciò abbia richiesto 
sforzi commerciali decisamente 
superiori perché oltre a vendere la 
macchina abbiamo dovuto spie-
gare al cliente cosa vuol dire pos-
sedere una macchina pronta per 
Industria 4.0».

anni di vita. Nata nel 1955, l’a-
zienda - con sede a Carpignano 
in provincia di Pavia e vanto del 
mondo della macchina utensile 
italiana - è specializzata oltre 

hanno già fatto, per cui il discorso 
degli incentivi legati all’iperam-
mortamento sono di grande sti-
molo. Grazie anche al Piano 
Calenda Industria 4.0, queste 
aziende hanno dovuto informarsi 
e documentarsi su quali sono i 
reali vantaggi che essa porta. L’e-
sigenza di essere sempre più com-
petitivi sul mercato è molto forte, 
ed è la chiave di volta per spingere 
l’acceleratore verso questo cam-
biamento. Il pieno controllo della 
produzione, dei tempi ciclo, dei 
consumi, la possibilità di effet-
tuare della manutenzione pre-
ventiva magari anche a distanza, 
rappresentano elementi forte-
mente strategici che tuttavia, 
richiedono anche una riorganiz-
zazione dell’azienda e un cambio 
di mentalità. Oggi tutte le nostre 
macchine, non solo quelle esposte 

Rotax: 3 modelli, 2 livelli di automazione
Esposta alla EMO 2017, Rotax è una rettifi catrice tangenziale a tavola rotante 
con montante mobile e guide idrostatiche. Delta presenta questa macchina in tre 
modelli relativamente al massimo diametro rettifi cabile di 700, 900 o 1200 mm a 
seconda del modello. Anche il diametro della tavola cambia in base al modello è 
può variare da 400 a 1100 mm. La soluzione a montante mobile, realizzato in ghisa 
Meehanite stabilizzata, è stata studiata perché elimina in partenza i problemi di 
caduta della testa legati alla corsa trasversale e le relative azioni di compensazione. 

Tutti gli assi della macchina 
presentano guide a sostenta-
mento idrostatico in presa inte-
grale, quindi la tavola appoggia 
sempre sul basamento per tutta 
la corsa longitudinale e lo stesso 
criterio viene applicato al mon-
tante e alla testa. Per la Rotax 
sono previsti due livelli di auto-
mazione (CN e CNC) realizzati 
dallo sviluppo software Delta, 
e sono tutti caratterizzati dalla 
massima semplicità di utilizzo. 
In questo modo è garantita la 
piena operatività sulla macchina 
dopo solo mezza giornata di for-
mazione, mentre auto-diagno-
stica e messaggi di allarme con-
sentono lavorazioni a macchina 
non presidiata.

Rettifi catrice tangenziale Rotax esposta a EMO 2017

Maurizio Ceri, 
Direttore Generale Delta
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Una barriera contro il truciolo

La copertura
“EASY-ACCESS”“EASY-ACCESS”

Testata all’impatto EN12417 
con tapparella Serie “J”
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Non solo nuovi utensili e dispostivi di protezione individuale, ma anche una serie di seminari 
tecnici con obiettivo la competitività delle aziende, agli Orange Day 2017 di Hoffmann Italia

L’evoluzione tecnologica 
degli utensili prosegue 
a grandi ritmi. In parti-

colare, la Ricerca punta sulle 
nanotecnologie, per quanto ri-
guarda la composizione di nuo-
vi rivestimenti, e alla basi dif-
ferenziate, per ciò che concer-
ne le nuove qualità di metallo 
duro micrograna, per rendere 
gli utensili sempre più perfor-
manti. Ci sono, tuttavia, altri 
due aspetti molto importanti 
che concorrono a rendere gli 
utilizzatori in grado di sfrut-
tare al meglio le potenzialità 
degli utensili di nuova genera-
zione: formazione e servizio.

Utensile giusto al 
momento giusto
Per quanto riguarda la for-
mazione, essa va intesa come 
strumento per consentire alle 
aziende di utilizzare al meglio 
gli utensili già disponibili sul 
mercato, poiché molto spesso 
non vengono sfruttate piena-
mente le loro potenzialità.

Luca Vieri

Gli utensili del futuro
FRESATURA

UTENSILI

Nuovi inserti per acciaio e acciaio inox
Hoffmann Group aggiunge tre nuovi inserti per l’a-
sportazione di acciaio e acciaio inox ampliando le 
famiglie Garant HB70 e Garant HB71.
Il nuovo Garant HB7035-1 è ideale per le sol-
lecitazioni estreme nella lavorazione di 
acciaio con taglio fortemente interrotto. 
I nuovi Garant HB7120-1 e Garant 
HB7140-1 sono ideali per l’a-
sportazione di acciai inox con 
taglio continuo o interrotto.
I l  n u ovo  m o d e l l o 
HB7035-1 va a com-
pletare la famiglia di 
inserti per l’acciaio 
già presente sul mer-
cato e ormai nota: 
HB7010-1 e HB7020. Gli 
inserti HB7035-1 sono, 
per il loro aspetto, identici 
all’HB7020, ma ideati e svilup-
pati per il taglio interrotto. La loro 
alta prestazione viene garantita da 
un rivestimento multistrato Al2O3 e un 
substrato a gradiente duro all’esterno ed 
elastico all’interno. Grazie a tali proprietà 
gli inserti HB7035-1 garantiscono, anche con 
taglio fortemente interrotto, elevati valori di taglio 
e massima affidabilità.

I due modelli HB7120-1 e HB7140-1 sono invece 
adatti per elevati valori di taglio ed eccezionali tempi 

di durata su acciai inox con taglio continuo o 
interrotto. Un nuovo rivestimento multistrato 

con procedimento CVD-PT rende la super-
ficie particolarmente liscia riducendo 

il rischio di adesione del mate-
riale sul pezzo.

Come nel caso di tutti i membri 
delle famiglie Garant HB70 

e HB71, anche i nuovi 
inserti hanno esclusi-
vamente rivestimenti 
con struttura a cristallo. 
Le superfici sono, in tal 
modo, particolarmente 

resistenti. Per incremen-
tare la durata degli inserti 

sono stati utilizzati, inoltre, 
dei substrati con gradiente 

tenaci che dispongono di un’ele-
vata percentuale di nitruro di titanio 

(TiN) sui bordi. Ciò accresce la forza di 
tenuta ed evita che il rivestimento si sfogli.

Il nuovo inserto Garant HB7035-1 è, per 
aspetto, identico a Garant HB7020. Si distingue 

però per la sua maggiore tenacia ed è ideale per 
elevate sollecitazioni su acciaio con taglio interrotto.

Da sinistra Alessandro 
Gentili Amministratore 

Delegato di Hoffmann Italia, 
 e Davide Osti Product 

Manager di Hoffmann Italia

Il nuovo inserto
      GARANT HB7035-1

I Garant HB7120-1  
                  e HB7140-1 
         sono stati ideati per la
         lavorazioni su acciai inox 
   con taglio continuo o interrotto
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UTENSILI

direttamente all’operatore anche 
in tempo reale. Questo nostro 
approccio orientato al servizio 
al cliente è stato tra gli elementi 
determinanti per la crescita di 
Hoffmann Italia che a fine agosto 
registrava una crescita del 16% 
rispetto allo stesso mese del 2016. 
Lo dimostra l’assunzione di nuovi 
tecnici-commerciali nel nostro 
organico. Altri elementi sono stati 
decisivi, certamente la ripresa del 
mercato, ma soprattutto il con-
tinuo inserimento di nuovi pro-
dotti a catalogo. Il nuovo catalogo 
2017/2018, entrato in vigore ad 
agosto, introduce ben 12.500 
nuovi articoli che si vanno a 
sommare ai 9.000 introdotti 
lo scorso anno» conclude Ales-
sandro Gentili.

È questo il motivo per cui Hof-
fmann Italia in occasione degli 
Orange Day, ma non solo, orga-
nizza seminari tecnici dedi-
cati ai propri clienti, come 
spiega Davide Osti Product 
Manager dell’azienda che ha 
sede a Vigonza in provincia di 
Padova: «Nei nostri seminari 
andiamo ad analizzare innan-
zitutto cosa avviene sull’uten-
sile, quindi fenomeni quali l’u-
sura, come possiamo utiliz-
zare al meglio l’utensile pro-
prio per limitare queste usure, 
e poi andiamo a valutare i para-
metri di lavoro quali avanza-
mento, profondità di passata 
e numero di giri che sono i fat-
tori che determinano la produt-
tività degli utensili stessi, spie-
gando al cliente dove abbiamo 
agito per ottenere la massima 
produzione. Durante l’Orange 
Day di settembre abbiamo orga-
nizzati diversi incontri dedicati 
all’ottimizzazione dei processi 
di tornitura e fresatura che 
hanno ottenuto un grande suc-
cesso. Ovviamente, non è solo 
questione di parametri di pro-
cesso, ma anche della scelta del 
giusto utensile. Puntare su mac-
chine utensili altamente perfor-
manti utilizzando utensili non 
adatti può vanificare il risultato 
della lavorazione finale».

L’evoluzione 
dell’utensiliere
Oggi si parla molto di fab-
brica digitale, di automazione 
sempre più spinta e di sviluppo 
di tecnologie cosiddette abili-
tanti. Tutte condizioni al con-
torno certamente importanti 

per aumentare produttività e 
flessibilità della produzione, 
che tuttavia non devono far 
dimenticare che il manufatto 
prende forma grazie al lavoro 
che svolge l’utensile da taglio a 
contatto con il pezzo in lavora-
zione, producendo truciolo. In 
che modo quindi gli utensilieri 
stanno evolvendo la loro attività 
per essere più vicini al mondo di 
Industria 4.0?
«L’utensile – spiega Davide Osti 
– in realtà fa parte di un sistema 
più complesso composto da un 
portautensile e da un programma 
che gestisce il suo ciclo di vita. È 
proprio sul portautensile che 
vengono montati dei microchip 
in grado di tenere in memoria 
per esempio il numero di affila-
ture, le ore di lavorazione ecc. Il 
nostro obiettivo, quindi, non è 
fornire al cliente solo l’utensile 
ma tutto il sistema di raccolta 
dati che poi dovranno essere ela-
borati. Sempre nell’ottica di aiu-
tare a ottimizzare il processo di 
lavorazione, presto introdurremo 
un configuratore che aiuterà il 
progettista a scegliere l’utensile 
in base a come è fatto il pezzo 
da lavorare. Il CAM aziendale, 
infatti, dialogherà con i nostri 
sistemi i quali indicheranno 
qual è l’utensile più idoneo e quali 
sono i parametri migliori per una 
certa applicazione. Questo pro-
gramma, infatti, si va ad appog-
giare a un data base di prove che 
abbiamo fatto nel corso degli anni 
e che hanno arricchito la nostra 
esperienza».
Alessandro Gentili, Ammi-
nistratore Delegato Hoffmann 
Italia, dice: «Non vedo alcun 

sensori i quali vanno a moni-
torare temperatura, numero 
di giri e soprattutto vibrazioni 
che sono causa di usura dei cusci-
netti. In questo modo è possibile 
anche effettuare una manu-
tenzione predittiva su compo-
nenti la cui rottura può causare 
lunghi tempi di fermo macchina. 
Questi dati li metteremo a dispo-
sizione via Internet, oppure tra-
mite App scaricabile sul proprio 
smartphone».
«Oggi Hoffmann non si pro-
pone più come semplice forni-
tore di utensili, bensì come for-
nitore di servizi tecnologici in 
linea con i concetti di Industria 
4.0, sfruttando cioè i cosiddetti 
Big Data per elaborare informa-
zioni e comandi da trasmettere 

scollamento tra Industria 4.0 e 
la pratica quotidiana dell’uten-
sile, anzi la digitalizzazione della 
produzione non può che aggiun-
gere vantaggi. Hoffmann, infatti, 
ha sviluppato il sistema Garant 
360 Tooling che permette di inte-
grare senza soluzione di conti-
nuità l’utensile con la macchina 
utensile, le informazioni sui dati 
geometrici dell’utensile e le con-
dizioni di impiego. È una piatta-
forma tecnologica in grado di ela-
borare tutti questi dati congiun-
tamente e metterli a disposizione 
del cliente in modo fruibile».
«Per la tornitura – aggiunge 
Osti – abbiamo lanciato una 
nuova gamma di motorizzati con 
marchio Garant sui quali stiamo 
installato dei microchip multi-

Lancio di 
nuovi prodotti, 
seminari 
tecnici e prove 
pratiche hanno 
caratterizzato 
l’Orange 
Day 2017 di 
Hoffmann Italia

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

I vostri tempi di attrezzaggio
si ridurranno del 90%.

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

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

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

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

Introduzione
Si dice che il tessuto indu-
striale italiano, composto da 
piccole e medie imprese, sia 
meno preparato a recepire 
i concetti che Industria 4.0 
trascina con sé, a cominciare 
da quello della Smart Fac-
tory o Fabbrica Intelligente. 
Sarebbe perlomeno ingiusto, 
però, dimenticare che su 
quest’ultimo tema si discute 
in Italia già da parecchi anni 
grazie alla visione futuristica 
di alcune persone, tra le quali 
l’attuale presidente del Cluster 
Fabbrica Intelligente Gianluigi 
Viscardi, che credevano forte-
mente nella necessità di con-
dividere e sfruttare la grande 
mole di informazioni e com-
petenze che un paese ricco 
di risorse come il nostro è in 
grado di generare. Peccato che 
a fronte di un livello tecnolo-
gico di primordine come quello 

di casa nostra è quello della com-
petitività, una stella polare verso 
cui hanno sempre guardato non 
solo per restare a galla in un 
mare molto agitato come quello 
degli ultimi anni, ma anche per 
mantenersi ai vertici mondiali 
in molti settori industriali. Ed è 
proprio su questo argomento che 
occorre fare leva se veramente 
si vuole che Industria 4.0 si dif-
fonda rapidamente tra le nostre 
realtà imprenditoriali, dalle più 
grandi aziende strutturate – e 
quindi anche più preparate – al 
più piccolo terzista. Dal punto 
di vista pratico la Smart Factory 
è la conseguenza dell’introdu-
zione delle tecnologie informa-
tiche nei processi produttivi e 
gestionali unitamente al paral-
lelo sviluppo tecnologico dei 
sensori e al loro diffuso impiego 
a ogni livello del processo pro-
duttivo. Sono quest’ultimi che 
inviano i dati al sistema cen-

tante – dice Pierluigi Vaghini, 
Responsabile Engineering di 
Amada Italia - ci viene offerta 
dalla connettività, non solo 
tra la macchina e il software di 
gestione della stessa – che diamo 
per scontata ormai – ma anche 
tra i vari organi che compongono 
l’azienda. Dall’ambito ammini-
strativo a quello di gestione della 
produzione, passando per la pro-
duzione nelle varie fasi che la 
compongono (taglio, piegatura, 
assemblaggio ecc.) fino ad arri-
vare alla logistica; nella Fabbrica 
4.0 tutto è interconnesso.
Un ruolo fondamentale è rico-
perto naturalmente anche dalla 
connettività tra fabbriche dif-
ferenti anche se riteniamo che 
questo sia uno step che il tessuto 
industriale italiano deve ancora 
raggiungere».
Per quanto riguarda la digita-
lizzazione, Amada già dal 2002 
anni percorre questa strada 

che caratterizza il made in Italy, 
non corrisponda un altrettanto 
forte peso specifico politico 
capace di imporre delle linee 
guida in ambito internazionale, 
dovendo così attendere il vento 
d’oltralpe per accelerare i cam-
biamenti. Ma questa è un’altra 
storia. Torniamo invece alle 
nostre realtà industriali che, 
come accennavamo, sembrano 
meno pronte ad accettare le tra-
sformazioni in atto che si basano 
su tre punti cardine: connetti-
vità, digitalizzazione e intelli-
genza, intesa come la capacità 
di elaborare in ottica strategica 
i dati provenienti dal processo 
produttivo. Partendo dal pre-
supposto che tutto ciò richiede 
certamente investimenti econo-
mici, non scordiamo che anche 
l’aspetto culturale di approccio 
alla produzione deve fare dei 
passi avanti. Un tema che, 
invece, non sfugge alle imprese 

trale dell’azienda, un ERP per 
esempio, il quale deve elaborarli 
e restituirli sotto forma di infor-
mazioni e istruzioni a macchine 
e persone anche in tempo reale. 
A questo punto la nostra fabbrica 
diventa “intelligente”, adattativa 
e il processo produttivo ottimiz-
zato e rispondente alle richieste 
del cliente per evitare problemi 
di sovrapproduzione. Lo sforzo 
maggiore è, pertanto, la defi-
nizione di una nuova struttura 
produttiva all’interno delle 
aziende, ripensando a un modo 
nuovo di gestire la produzione.

Tutto è interconnesso
Le prestazioni degli impianti 
oggi siano arrivate a un livello 
di maturità molto alto, di conse-
guenza diventa necessario agire 
in altri ambiti per migliorare il 
rendimento del processo di rea-
lizzazione dei lotti.
«Un’opportunità molto impor-

L’affermazione delle tecnologie informatiche all’interno delle imprese e l’introduzione 
sempre più massiccia di sensori a tutti i livelli della catena produttiva hanno trasformato i 
“sistemi di produzione tradizionali” in “sistemi di produzione intelligenti” pronti a ricevere 
informazioni e istruzioni provenienti dall’elaborazione dei dati raccolti. La fabbrica, quindi, 
non è più solo automatizzata ma anche adattativa ovvero in grado di adeguarsi in tempo 
reale a variazioni di lotti e prodotti tendendo sotto controllo i costi del processo

La digitalizzazione 
è il nuovo che avanza

SPECIALE SMART FACTORY
LAMIERA E TUBO

Amada Keeper è uno strumento, fruibile anche per smartphone e tablet, che consente di raccogliere i dati provenienti dall’impianto legati allo stato macchina
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con il concetto di VPSS (Vir-
tual Prototype Simulation 
System) e, dal 2015, con il 
VPSS 3i come versione evolu-
tiva. Si estende dal «pezzo sin-
golo al prodotto assemblato, 
dalla punzonatura e piegatura 
al processo completo».
«L’opportunità che offre la vir-
tualizzazione del processo, è 
quella di garantire la realiz-
zazione performante di lotti – 
piccoli o grandi che siano – evi-
tando errori di produzione che 

comportano perdite di tempo e 
l’aumento dei costi.
VPSS 3i svolge anche un lavoro 
importante e fondamentale di 
conferma con varie informazioni 
in fase di stima dei costi prima 
ancora di avviare il ciclo di pro-
duzione effettivo» spiega Pier-
luigi Vaghini.
Uno dei pilastri della Fabbrica 
Intelligente è, appunto, l’intel-
ligenza e proprio in quest’ot-
tica Amada propone una solu-
zione molto interessante: 

rendere più efficiente ed efficace 
l’intero processo produttivo.
«Da questo punto di vista – dice 
Giovanni Zacco, Responsabile 
della Comunicazione di BLM 
Group - già da tempo si sta lavo-
rando nell’ottica di passare dalla 
gestione del pezzo singolo al pro-
cesso di produzione completo, 

Amada Keeper.
Questo strumento, fruibile 
anche per smartphone e tablet, 
consente di raccogliere i dati 
provenienti dall’impianto legati 
allo stato macchina, ma soprat-
tutto ai lotti prodotti, consen-
tendo l’elaborazione di report 
fondamentali per il raggiun-
gimento delle più alte perfor-
mances aziendali.
I dati, tramite la App per dispo-
sitivi mobili, sono consultabili 
in real time ovunque e in qual-
siasi momento, consentendo 
all’utente di tenere monitorato 
lo stato della produzione e le 
statistiche relative a materiali 
e utensili più utilizzati, oltre 
ai tempi di attrezzaggio e alla 
cronologia degli allarmi, for-
nendo un importante strumento 
per il miglioramento dell’effi-
cienza aziendale.

Integrazione e 
semplifcazione
BLM Group interpreta Industria 
4.0 sviluppando principalmente 
due concetti che ritiene fonda-
mentali: Integrazione e Sem-
plificazione.
Il concetto di Integrazione 
deriva dal presupposto che pro-
gettare solamente pensando alla 
singola lavorazione non è suffi-
ciente, si deve pensare, piut-
tosto, al prodotto finito ed inte-
grare le diverse fasi che con-
corrono a realizzarlo. Le mac-
chine devono dialogare fra loro 
per ottenere il miglior risultato 
nel minor tempo possibile; il 
sistema di gestione della produ-
zione deve ampliare la visione 
all’intera catena del valore per 

ovvero, considerando che un com-
ponente è composto da più parti, 
ciascuna delle quali caratteriz-
zata da diverse tipologie di lavo-
razioni. L’integrazione consiste 
nel gestire tutto il processo con 
un pacchetto software che, a par-
tire dal CAD/CAM, individui le 
lavorazioni differenti, crei i pro-

Pierluigi 
Vaghini, 
Responsabile 
Engineering di 
Amada Italia

Giovanni 
Zacco, 
Responsabile 
della 
Comunicazione 
di BLM Group

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

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

The New Choice

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

Maggiore velocità di taglio e di avanzamento =
maggior volume di truciolo asportato!
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Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy
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grammi di lavoro per le varie 
macchine e mandi i programmi 
direttamente in macchina regi-
strando poi per le diverse mac-
chine lo stato di avanzamento 
della commessa».
«Un altro aspetto dell’integra-
zione – prosegue Zacco - mag-
giormente in evidenza nella 
lavorazione del tubo dove ven-
gono impiegate multi tecnologie 
quali taglio laser e curvatura, è 
considerare l’effetto mutuo delle 
tecnologie l’una sull’altra; esse, 
infatti, non possono essere con-
siderate singolarmente perché 
la curvatura provoca un allun-
gamento del tubo che influenza 
il risultato ottenuto dal taglio 
laser che viene fatto normal-
mente prima. Fino a ora si lavo-
rava per valori teorici e aggiu-
stamenti successivi, oggi BLM 
riesce a far comunicare la cur-
vatubi con la macchina laser in 
modo da conoscere le caratte-
ristiche del materiale, sapere 
quanto si allungherà e avere il 
pezzo utile giusto al primo ten-
tativo. L’aspetto ancora più inte-
ressante, reso possibile grazie 
alla connessione in rete, è che 
le due macchine non necessa-
riamente devono trovarsi nello 
stesso stabilimento, si pensi 
per esempio a un costruttore 
che si avvale di due subforni-
tori distinti uno dei quali ha 
la curvatubi e l’altro la mac-
china laser».
Ai sistemi è richiesto però 
anche di consentire l’intera-
zione con gli operatori rapi-
damente, in modo semplice 
e intuitivo. Semplificare l’in-
terazione uomo-macchina 
significa offrire maggiore sicu-

LT-FREE, sistema di taglio laser a 5 assi sviluppato da BLM Group

Trumpf apre una fabbrica intelligente a Chicago
Trumpf ha aperto un nuovo centro tecnologico a Chicago. È la prima fabbrica intelligente per le soluzioni Industry 4.0 che è stata progettata per processi produttivi totalmente digi-
talizzati. Gli investimenti per l’impianto, che copre più di 50.000 metri quadrati, ammontano a 13 milioni di euro in edilizia e 13 milioni di euro in attrezzature. Questa fabbrica intel-
ligente si concentrerà sulla consulenza e la formazione dei propri clienti in quanto introduce soluzioni di produzione connesse digitalmente. Essa, infatti, collega intelligentemente 
l’intera catena di processo della lamiera - dall’ordine iniziale per un componente in lamiera fino alla sua progettazione, produzione e consegna.

Chicago è al centro del mer-
cato nordamericano per la 
lavorazione di lamiere. Circa il 
40% dell’intera industria della 
lavorazione della lamiera è con-
centrata tra gli Stati adiacenti.
«Per Trumpf, l’America è uno 
dei mercati più importanti. E a 
Chicago, possiamo presentare 
la nostra visione della produ-
zione connessa ai nostri clienti 
nel Midwest praticamente a casa 
loro, in modo da portarli nella 
direzione della fabbrica digita-
lizzata secondo i canoni di Indu-
stria 4.0 avanti congiuntamente 
la produzione collegata nell’era 
Industry 4.0» ha dichiarato Nicola 
Leibinger-Kammüller, Ammini-
stratore Delegato del Gruppo 
Trumpf, all’apertura della fabbrica 
intelligente di fronte a 250 invitati.
La fabbrica intelligente Trumpf 
vanta un’architettura persona-
lizzata: la sala di controllo e le 
sue grandi schermate offrono 
ai visitatori i dati del processo 
di lavorazione in tempo reale. 
Uno stabilimento di produzione 
lungo ben 55 metri di lunghezza 
ospita una linea di lavorazione 
della lamiera completamente, 
dotata di un ampio magazzino 
centrale fornisce materiali alle 
macchine utensili collegate a 
esso. Uno skywalk attraversa lo 
stabilimento di produzione una 
visione aerea della fabbrica con-
sentendo ai visitatori di meglio 
comprender l’intero flusso pro-
duttivo. Lo showroom è stato 
progettato dall’architetto berli-
nese Barkow Leibinger.
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Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ

PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale su 4 o 5 assi
• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3 con grande 

capacità di lavorazione
• Aumentata potenza e maggiore flessibilità mandrini di lavorazione
• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager (PMM)
• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion® completamente 

integrate
• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano flessibili e evolutive

• Finitura transfer con 2 stazioni ad alta produttività
• Combinazione di celle individuale per creare una linea di 

produzione
• Uso ottimizzato dello spazio
• Auto-allineamento della geometria mediante misura integrata
• Operazioni multiple in un unico serraggio con 6 o 7 assi
• Software CyberMotion 5 multi-robot ad alta precisione di 

seguimento di traiettoria
• Creazione, edizione e seguita di traiettoria integrata sulla stessa 

interfaccia

SOLUZIONE DI FINITURA TRANSFER 
ALTA PRODUTIVITÀ E FLESSIBILITÀ

CYBERPOLISH SERIE 900T
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tal proposito il software di piega-
tura CADMAN-B, tra i più sofisti-
cati presenti sul mercato, richiede 
solo l’inserimento di un disegno 
3D occupandosi di tutto il resto. 
Esso suggerisce gli utensili per la 
pressa piegatrice, calcola il cor-
retto sviluppo, il raggio interno e 
la sequenza di piegatura, nonché 
il posto e la maniera in cui l’opera-
tore dovrebbe mettere gli utensili. 
Se poi a questo sistema aggiun-
giamo una pressa piegatrice che 
cambia gli utensili da sola come la 
nostra ToolCell, il gioco è fatto». 
Ma anche il flusso di lavoro deve 
essere riorganizzato nell’ottica 
di ottimizzare tutto il processo 
produttivo: «CADMA N-JOB 
lavora in tempo reale per esa-
minare e raggruppare tutti gli 
ordini. Inoltre, controlla e fa 
vedere i diversi passi del processo 
sia per le operazioni 2D, sia per 
quelle 3D» E se un cliente, come 
spesso accade, possiede altre 
macchine funzionanti sulla pro-
pria base di dati, oltreché una 
propria infrastruttura di PC, 
server e hardware?
«In tal caso, poiché il cliente ha un 
proprio sistema di attribuzione 
dei nomi, durante la program-
mazione off line iniziamo utiliz-
zando gli stessi nomi per gli uten-
sili e i materiali».

Attenzione alla 
sicurezza dei dati
Proprio alla recente EMO di 
Hannover Yamazaki Mazak ha 
presentato l’intera offerta in 
tema di Industria 4.0, applicata 
sia alle macchine per asporta-
zione di truciolo, sia alla mac-
china per il taglio laser della 
lamiera. Uno dei due pila-
stri su cui si basa questa pro-
posta è la Smooth Technology 
mentre l’altro è proprio il con-
cetto di iSmart Factory™, una 
soluzione finalizzata a miglio-
rare la produttività a livello di 
fabbrica, ed è stata implemen-
tata negli impianti Mazak in 
tutto il mondo.
«Il principale vantaggio che si ha 
con la connessione delle macchine 
secondo la piattaforma Industria 

di prendere decisioni che prima 
erano in carico all’operatore. Un 
esempio è “Active Piercing”, la 
foratura laser intelligente sia su 
lamiera che sul tubo: un disposi-
tivo prende il controllo della sor-
gente ottimizzando automatica-
mente in modo adattativo l’intera 
fase di foratura. Un altro esempio 
è “Active Scan” il dispositivo che 
rileva la forma reale della sezione 
del tubo correggendo automati-
camente il posizionamento delle 
geometrie. Entrambe le funzioni 
sollevano l’operatore da decisioni 
specialistiche semplificando il 
suo lavoro».

Software alla ribalta
Anche il mondo della lavora-
zione della lamiera è entrato in 
questa nuova era grazie all’im-

pegno dei costruttori di mac-
chine che arrivano anche a 
offrire soluzioni complete 
per il controllo, il monito-
raggio e la connessione dei 
loro impianti.
Sul concetto di Smart Fac-
tory e sui parametri su cui 
essa si basa, soprattutto Con-
nettività e Digitalizzazione, 
abbiamo coinvolto alcune 
aziende di riferimento a 
livello mondiale per il com-
parto della lamiera.
«La Smart Factory o Fab-
brica 4.0 presuppone due ele-
menti fondamentali: l’auto-
mazione e lo scambio di infor-
mazioni - dice Andrew Bat-
tistini, Direttore Vendite 
di LVD Italia. Nella lavora-
zione della lamiera ciò signi-
fica raccogliere dati dalle 
macchine che sono collegate 
digitalmente l’una all’altra. 
Le informazioni della mac-
china e quelle memorizzate 
off line vengono raccolte in un 
DataBase. Queste informa-
zioni, insieme al feedback in 
tempo reale dalle macchine, ci 
offrono la capacità di monito-
rare la produzione.
LVD ha capito già anni fa l’im-
portanza dello scambio di dati 
tra gli impianti e il software, 
molto prima che la Fabbrica 

4.0 avesse un nome. Per anni, i 
software e i comandi delle nostre 
macchine sono stati progettati per 
essere “sociali” e fornire le loro 
informazioni (stato, prestazione, 
risultati, ecc.) al DataBase».
Tempi di consegna sempre più 
brevi, lotti piccoli e diversificati 
tra loro, la battaglia sui prezzi 
caratterizzano ormai il mercato 
odierno e rendono Industria 4.0 
una necessità oggettiva:
«Risulta essenziale abbinare 
gli ordini per utilizzare il mate-
riale in modo più efficiente pos-
sibile e per migliorare la logistica 
interna. LVD fa uso della propria 
esperienza nel settore per far 
capire la Fabbrica 4.0 ai clienti. 
Analizziamo i loro processi attivi 
di business e applichiamo il con-
cetto di produzione con tempi 
rapidi di risposta (QRM - Quick 
Response Manufacturing). Rite-
niamo che i prodotti CADMAN 
possano essere utilizzati negli 
uffici e nelle officine per accor-
ciare i tempi di consegna, ridurre 
il magazzino ed i tempi di produ-
zione» dice Andrew Battistini 
che però avverte «
…la Fabbrica 4.0 richiede un 
modo diverso di pensare ed è 
essenziale essere ricettivi a questa 
nuova mentalità. Indifferente-
mente dal volume produttivo 
e dalle dimensioni aziendali, i 
principi di Industria 4.0 pos-
sono aggiungere valore e ridurre 
lo stress del reparto di produ-
zione, ma il personale della dire-
zione e della produzione deve 
essere aperto e sostenere questo 
cambiamento».
Un ruolo fondamentale in questo 
cambiamento lo giocano i sof-
tware divenuti ormai parte inte-
grante delle offerte dei costrut-
tori di impianti e macchine per 
la lamiera, come spiega Andrew 
Battistini: «Un primo passo 
essenziale è introdurre il sof-
tware off line mentre l’operatore 
sta programmando la macchina. 
Il nostro software CADMAN per 
la preparazione del lavoro con-
sente sia di eseguire il nesting dei 
pezzi, sia di creare dei programmi 
di taglio in 2D e piegare in 3D. A 

diretto derivante dalla digita-
lizzazione dei processi. Per BLM 
Group semplificazione signi-
fica, da un lato, lo studio dell’er-
gonomia e dell’interfaccia grafica 
- tutte le applicazioni software che 
accompagnano la macchina uten-
sile devono essere facilmente fru-
ibili – da un altro lato, il trasfe-
rimento dell’intelligenza all’in-
terno della macchina, cioè l’uti-
lizzo di sensori, funzioni e appli-
cazioni software e hardware 
che consentano alla macchina 

«Il vero elemento nuovo è la dispo-
nibilità di una grande mole di dati 
ed il loro utilizzo rivolto però a 
obiettivi concreti. Portare più 
intelligenza all’interno delle mac-
chine è uno di questi. Esso conduce 
alla semplificazione e all’automa-
zione del lavoro. È un processo 
inarrestabile che richiede l’uti-
lizzo di tecnologie sempre più 
moderne – queste sì non dispo-
nibili vent’anni fa – e che porta, 
come effetto complessivo, alla 
semplificazione, un vantaggio 

rezza ed efficacia del lavoro. 
Le nuove interfacce grafiche 
visibili su diversi dei sistemi 
esposti descrivono concreta-
mente e compiutamente questa 
tendenza inarrestabile.
Giovanni Zacco fa presente che 
la Smart Factory intesa come 
sistema in grado di scambiare 
dati è presente da almeno 
vent’anni nel panorama indu-
striale italiano e ha avuto negli 
FMS e nel CIM la sua prima 
espressione.

Andrew 
Battistini, 
Direttore Vendite 
di LVD Italia

Industria 4.0 Inside
Le soluzioni software, giocano per Prima Power un ruolo importante. A Ble-
chexpo, l’azienda di Collegno sarà presente con un’area dedicata alle dimo-
strazioni e presentazioni dal vivo di un’intera gamma di prodotti per la produ-
zione digitale. Le soluzioni Industry 4.0 Inside di Prima Power aumentano la 
produzione, migliorano l’effi cienza di produzione e la fl essibilità nei lotti di pro-
duzione. A Stoccarda verranno presentate nuove versioni dell’intera gamma di 
prodotti software. In particolare, la nuova applicazione web per il monitoraggio 
e l’analisi delle macchine Fleet Manager, ora disponibili per le macchine laser 
2D e 3D, è caratterizzata da una fruibilità ulteriormente migliorata e un connet-
tore al cloud più potente. Fleet Manager fornisce informazioni su tempistiche, 
mappe dei trigger, allarmi e operazioni manuali, anche in tempo reale. I rapporti 
analitici sulle prestazioni della macchina e sulla produzione riducono i tempi 
di inattività e permettono di eseguire la manutenzione preventiva e predittiva.
Con le soluzioni Prima Power per la produzione digitale e la comunicazione 
basata sul cloud, macchine fl essibili a elevata produttività interagiscono con lo 
stabilimento e con l’intera azienda, mentre il personale è in gra        do di moni-
torare, controllare e predire da remoto il processo produttivo così da ottenere 
la massima effi cienza.
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ma abbiamo creato strumenti che 
possono aiutare i clienti a farlo, 
tra cui la Smooth Technology, il 
nuovo software Smooth Monitor 
AX e la Smartbox pensata per la 
trasmissione sicura dei dati dalle 
macchine al sistema informa-
tico aziendale».
La Smooth Technology si basa 
sulla piattaforma del CNC 

Smooth per il miglioramento 
delle prestazioni delle singole 
celle di lavoro, mentre iSmart 
Factory™ implementa un con-
cetto di produzione digitale 
per un miglioramento com-
plessivo dell’efficacia delle 
apparecchiature.
Il concetto di iSmart Factory™ 
unisce macchine utensili, 
sistemi di produzione e inter-
facce per il servizio clienti, ed 
è profondamente radicato nei 
principi di progettazione Indu-
stry 4.0 di interoperabilità, tra-
sparenza dell’informazione, 
assistenza tecnica e processo 
decisionale decentrato. Il suo 
scopo ultimo è quello di consen-
tire ai clienti Mazak di compiere 
il passo fondamentale dalla pro-
duzione automatizzata verso 
una fabbrica del futuro com-
pletamente connessa.
Una volta collegati, macchine 
e dispositivi creano un’enorme 
quantità di dati, definiti Big 
Data, e ciò significa che la mas-
sima priorità è la trasmissione 
sicura dei dati tra le celle delle 
macchine in fabbrica e la rete 
dell’ufficio. Ed è qui che entra in 
gioco la Mazak Smartbox™ che, 
all’interno di iSmart Factory™, 
utilizza le più recenti e sicure 
tecnologie di rete del sistema 
CISCO e del concetto di FOG 
computing. Smartbox™ impiega 
la funzione MTConnect – proto-
collo di comunicazione standard 
- per raccogliere dati da tutte le 
macchine sul campo, prima di 
trasferirli in modo sicuro all’uf-
ficio che si occupa dell’analisi.
Al centro del concetto di iSmart 
Factory™ si trova il nuovo sof-
tware Smooth Monitor AX, 

tere in pratica questi principi nei 
propri stabilimenti per cui già a 
giugno di quest’anno, con il rin-
novamento di alcune aree produt-
tive nello stabilimento di Oguchi, 
è stato creato l’iSmart Factory 
all’interno del quale tutto fun-
ziona secondo questi principi. 
Ma non ci siamo limitati a ren-
dere la macchina connessa in rete 

dati che va al sistema gestionale 
delle aziende e quindi di avere un 
flusso delle informazioni, dall’or-
dine alla fatturazione, molto più 
completo. Ai clienti non sempre è 
chiaro dal punto di vista tecnico 
cosa significa strutturare la fab-
brica secondo Industria 4.0 e 
questo vale non solo per il mercato 
italiano. Mazak ha voluto met-

4.0 – dice Gaetano Lo Guzzo, 
Direttore della Laser Business 
Europe di Mazak – è il miglio 
controllo della produzione e 
il conseguente un aumento 
dell’efficienza potendo inter-
venire in tempo reale sul pro-
cesso produttivo. Dal punto 
di vista gestionale c’è anche il 
vantaggio avere un feed back di 

Pressa 
piegatrice 
LVD abbinata 
al sistema di 
cambio utensili 
automatico 
ToolCell
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Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

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

La natura, 
spesso insegna 

quanto sia vitale essere
precisi. Noi lo siamo al micron
 e per tutti gli argomenti che 

affrontiamo. Lo dimostrano i pezzi 
che attraversano le nostre 
rettificatrici senza centri 

sia per operazioni 
in infilata, che

 a tuffo.
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che consente il monitoraggio 
dell’utilizzo della macchina, la 
raccolta e l’analisi dei dati, con 
l’obiettivo di ridurre i tempi 
di lavorazione, le giacenze, i 
costi e la manodopera, al fine 
di ottenere maggiore produt-
tività e competitività.
Smooth Monitor AX è in grado 
di migliorare la produttività 
di macchine e sistemi di auto-
mazione collegati in fabbrica, 
monitorando e analizzando i 
dati di produzione. Accessibile 
tramite smartphone o tablet, il 
software è in grado di monito-
rare tutti gli aspetti delle ope-
razioni di una fabbrica, tra cui 
l’analisi degli allarmi e il con-
sumo di energia, fino all’ana-
lisi della macchina, come l’u-
tilizzo dell’utensile e la crono-
logia di carico del mandrino. 
Inoltre, è in grado di monito-
rare lo stato e la cronologia 
della manutenzione come 
parte del piano di manuten-
zione della fabbrica. Una 
volta raccolti, i dati vengono 
immessi in grafici per agevo-
lare il monitoraggio e l’even-
tuale miglioramento della pro-
duttività complessiva della fab-
brica. Ciò consente agli ope-
ratori delle macchine uten-
sili di raccogliere, monito-
rare e analizzare in sicurezza 
i Big Data generati dall’offi-
cina connessa.
Ma qualora in una fabbrica non 
ci fossero macchine di ultima 
generazione?
Risponde Gaetano Lo Guzzo: 
«Effettivamente capita che ci 
siano macchine non recenti 
con CNC non adeguati, così 
come capita che ci siano anche 
altre macchine di case costrut-
trici differenti; è per questo 
motivo che Mazak ha studiato 
il SensorBox che serve per inte-
grare nella rete della fabbrica 
sia macchine meno recenti, sia 
di altre aziende».
Uno degli elementi chiave di 

questa raccolta dati è il nuovo 
SensorBox di Mazak, un sistema 
in grado di integrare nella rete 
della fabbrica le macchine meno 
recenti, come i CNC senza PC e 
quelli di altre aziende. I dati rac-
colti da Sensor BOX vengono poi 
convertiti in formato MTCon-
nect in modo da essere visua-
lizzati su Smooth Monitor AX 
per il monitoraggio e l’analisi.
«Ciò che è importante dire è che 
tutte le Mazak sono collegabili 
con un elemento base che è il pro-
tocollo di comunicazione, come 
MTConnect, le altre apparecchia-
ture che possiamo fornire sono un 
valore aggiunto per i clienti che 
non sono attrezzati, ma non sono 
indispensabili né obbligatori qua-
lora il cliente abbia già un pro-
prio sistema di raccolta dati, un 
proprio software di monitoraggio 
ecc. Inoltre, per il mercato ita-
liano, ci siamo appoggiati a un 
ente certificatore per fornire al 
cliente la certif icazione che 
dichiara che la macchina acqui-
stata è conforme ai parametri 
indicati dal Piano Nazionale 
Industria 4.0 e quindi in regola 
per poter utilizzare gli incentivi 
legati all’iperammortamento».

La vera sfi da? 
L’utilizzo dei dati
Il concetto di Smart Factory, da 
sempre, fa parte del DNA Salva-
gnini. Risale al 1985 la prima 
fabbrica automatica, funzio-
nante a luci spente, composta 
da una serie di macchine inter-
connesse e comunicanti tra loro 
e con il gestionale del cliente.
Oggi Salvagnini risponde ai 
requisiti del paradigma Indu-
stria 4.0 in tutta la gamma delle 
soluzioni proposte: dalla presso 

con l’ambiente in cui sono inse-
rite, creando l’iter produttivo 
più vantaggioso finalizzato a 
produrre pezzi in modo effi-
cace. La nuova suite software 
Stream occupa in questo senso 
un ruolo chiave.
«Se a livello tecnico Stream non 
fa che aumentare le prestazioni 
della programmazione, a livello 
produttivo definisce i flussi pro-
duttivi delle parti realizzabili. A 
livello business valorizza i flussi 
produttivi definiti, valutandone 
i costi, i tempi e le risorse. L’obiet-
tivo è confrontare fra loro flussi 
diversi, per definire il più “con-

piega stand alone, alla cella fles-
sibile fino alla fabbrica automa-
tica. Nella concezione Salva-
gnini di Industria 4.0 il punto 
nodale non è come far parlare 
fra loro le macchine, essendo la 
connettività nativa e realizzata 
da sempre secondo le tecnologie 
più recenti. La sfida è definire i 
contenuti della comunicazione 
e utilizzare i dati per rendere i 
sistemi facili all’uso, produttivi, 
adattativi, per offrire soluzioni 
automatiche e flessibili.
«Offriamo al mercato soluzioni 
in grado di sfruttare al meglio l’e-
norme mole di dati che si genera 
oggigiorno in fabbrica. – spiega 
Tommaso Bonuzzi, Direttore 
Marketing Salvagnini – Ogni 
sistema rileva, elabora, gestisce 
e corregge le informazioni legate 
alla propria specifica lavora-
zione. Per la pannellatura, ad 
esempio, ogni macchina misura 
la temperatura e si setta automa-
ticamente in base al valore rile-
vato. Non solo: grazie alla tecno-
logia MAC 2.0 si adatta autono-
mamente ad eventuali differenze 
nelle caratteristiche del materiale 
in lavorazione. Tutto ciò riduce 
drasticamente errori e scarti di 
lavorazione: aspetti sempre più 
discriminanti nelle produzioni 
moderne. Perché è bene che le 
macchine comunichino fra loro, 
ma serve che siano soprattutto 
intelligenti e adattative in ogni 
loro aspetto, dalla fase di set-
taggio, alla gestione real time 
delle fasi di esecuzione della piega 
o del taglio».
Macchine autonome e indipen-
denti nella gestione delle fasi di 
lavorazione, facili da program-
mare, automatizzate, che dia-
logano e comunicano fra loro e 

veniente”. I livelli produttivo e 
business sono pensati per aiu-
tare a gestire ambienti produttivi 
complessi e modelli di business in 
evoluzione: Stream sposta il focus 
sul prodotto finito, sul suo pro-
cesso produttivo e sul suo valore, 
permettendo all’utente di con-
trollare e gestire i costi» spiega 
Nicola Vanzo, Direttore Project 
Management Salvagnini.
Infine in ambito Internet of 
Things, con l’implementazione 
del progetto LinkS, Salvagnini 
affianca alla qualità dei propri 
prodotti nuovi paradigmi di 
relazione con i propri clienti.
«Siamo partiti con l’obiettivo di 
estrarre valore dai dati, di osser-
vare tutte le variabili del processo 
produttivo intorno alla nostra 
tecnologia. L’essere connessi ci 
ha rapidamente portato a voler 
comunicare in maniera nuova 
con il cliente, cercando di garan-
tirgli supporto costante durante 
tutto il ciclo di vita post-vendita 
del prodotto. Perché non basta un 
prodotto di eccellenza, serve che 
l’utilizzo del prodotto sia “quello 
giusto”, con il miglior risultato 
possibile in termini di efficienza 
produttiva» spiega Roberto 
Franchini, Digital Innova-
tion Manager.
Senza tralasciare un aspetto 
rilevante: la quantità di dati rice-
vuti aiuta Salvagnini a miglio-
rare i propri processi produt-
tivi e di R&D, a velocizzare la 
messa a punto dei nuovi prodotti 
e aumentarne le prestazioni.

Gaetano 
Lo Guzzo, 
Direttore della 
Laser Business 
Europe di Mazak

La nuova 3D Fabri Gear III Mazak da 4 kW è 
in grado di tagliare materiali strutturali di grosse 
dimensioni, come tubi o condutture

Tommaso 
Bonuzzi, 
Direttore 
Marketing 
Salvagnini

Esempio di FMS Salvagnini 
con magazzino automatico a 
vassoi MV
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di Claudio Tacchella

scopi rigidi e flessibili, scanner pezzi 3D, macchine a coordinate 3D, altimetri, proiettori verticali di 
profili, macchine di visione 2D/3D anche a CNC, accessori vari e attrezzature specifiche quali i ban-
chetti a guide lineari per il controllo concentricità. È stato presentato anche il catalogo della nuova 
campagna promozionale di queste case valida fino a Settembre 2018, che contempla una accu-
rata selezione degli articoli più richiesti dal mercato proposti a prezzi estremamente competitivi.

Sermac è presente sul territorio nazionale con una capillare rete commerciale e persegue la strada 
del continuo miglioramento sulla qualità dei servizi offerti. Per tale obiettivo la propria rete com-
merciale sarà dotata di un innovativo sistema informatico denominato Easy-Trader sviluppato dalla 

Tensa srl di Pogliano Milanese (MI). Nei Sermac Days, l’Ing. Franco Gillio 
Tos - contitolare di Tensa – ha presentato il software, dispo-

nibile come App, che permetterà agli agenti o responsabili 
vendite, la gestione totale degli ordini clienti. Il sistema, 

essendo costantemente on-line, integra cataloghi, listini, 
promozioni ecc dei prodotti ed è sempre aggiornato 

su ogni variazione, disponibilità dell’articolo, novità, 
tempi di consegna ecc, consentendo un notevole 

snellimento nella gestione degli ordini.

Oltre alla metrologia, il convegno è stato 
una importante occasione per presentare 
le novità anche su altri prodotti comple-
mentari per le moderne officine. Nicolas 
Ricci ha infatti aggiornato i partecipanti sui 
numerosi articoli che andranno ad aggiun-
gersi agli oltre 30.000 attuali racchiusi nel 
catalogo “The Big Green Book” della famosa 
azienda Norelem che da oltre 50 anni è sinonimo 
della più ampia offerta mondiale di componenti nor-
malizzati e soluzioni specifiche per le officine.

A seguire, l’intervento di Gianfranco Pigato – responsabile 
tecnico di TRC Group – ha illustrato la gamma dei disole-
atori per lubrorefrigeranti a marchio Disolplus. Un sistema 
efficace di filtrazione a nastro, impiegabile su qualsiasi vasca 
refrigerante presente sulle macchine utensili che permette 
di evitare la formazione di strati oleosi o grassi che favori-
scono il degrado precoce del liquido impiegato e conse-
guente salubrità ambientale del posto di lavoro.

Moreno Vespi è anche rappresentante commerciale della 
importante azienda bolognese RCM italiana, specializzata in sistemi oleodinamici modulari di posi-
zionamento ed ancoraggio delle attrezzature di presa pezzo impiegate sulle macchine utensili. 
Nella ampia gamma dei prodotti RCM italiana, gli interventi di Christian Binazzi e dell’Ing. Giovanni 
Zaninelli – rispettivamente responsabile commerciale e responsabile tecnico di RCM – hanno pre-
sentato il nuovo sistema idraulico a punto zero “Ready Now” disponibile sia in esecuzione piatta 
che cubiforme. La loro qualità e precisione costruttiva, permettono di ridurre drasticamente i tempi 

di set-up macchina ed inoltre ogni sede del 
tirante è centrante, consentendo libera scelta 
all’operatore su come e dove posizionare la 
propria attrezzatura con la flessibilità di quanti 
Ready Now utilizzare contemporaneamente. 
Squadre, cubi, morse, mandrini o pezzi da 
lavorare e che costituiscono l’attrezzamento 
della macchina impiegata vengono sostituiti 
rapidamente, ottenendo un sensibile aumento 
della produzione.

Una ricca campionatura, della maggior parte 
dei nuovi prodotti presentati ai Sermac Days, 
è stata messa a disposizione dei partecipanti 
che hanno così avuto occasione di testarne 
tutte le caratteristiche tecniche.

Per informazioni: www.sermacsrl.com

A fine Giugno scorso si è svolta, presso la sala convegni dell’Hotel Tramvia a Casalecchio di 
Reno (BO), la seconda edizione dei “Sermac Days - soluzioni vincenti per un mercato competi-
tivo”. All’evento annuale, organizzato ad invito da Sermac srl di Muggiò (MB), hanno partecipato 
oltre 120 tra distributori ed agenti tecnico/commerciali provenienti da tutta Italia. Le tre giornate 
dell’evento sono state una occasione unica e molto gradita agli operatori del settore per cono-
scere in anteprima gli sviluppi di gamma, novità tecnologiche e strategie commerciali in atto su 
alcune tra le numerose case leader che Sermac rappresenta e distribuisce in esclusiva sul mer-
cato italiano, premesse da Alberto Gillio Tos – amministratore di Sermac – in apertura alle varie 
sessioni di lavoro.

Il focus principale, ha riguardato il settore della metrologia e visione ottica con la presentazione 
dettagliata dei nuovi prodotti a marchio Accud, Microtech e TRC Group illustrati in successione 
da Nicolas Ricci – responsabile tecnico/commerciale di Sermac – e Moreno Vespi – responsabile 
commerciale di TRC Group. I tre marchi di spicco si declinano in centinaia di articoli in grado di 
offrire un assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, per l’officina, le sale metro-
logiche o per l’utilizzo su banchi dedicati e con collegamenti fissi o wi-fi verso apparati di elabora-
zione dati appositi, in ottica Industria 4.0. Strumenti di misura e controllo ad altissima precisione 
e qualità come per esempio calibri, micrometri, alesametri, comparatori, tamponi, blocchetti di 
riscontro, microscopi stereoscopici e digitali, durometri, rugosimetri, misuratori di strati, endo-

 2ª edizione dei Sermac Days: Soluzioni vincenti per un mercato competitivo
NEWS DALLE AZIENDE

Nuovo calibro digitale di precisione Accud con 
alta qualità nelle superfici di scorrimento, grado di 
protezione IP54, funzione ABS e uscita dati.

Nuovo micrometro digitale per 
esterni a misura rapida Accud, grado 
di protezione IP65, uscita dati e superfici 
riportate in metallo duro.

Nuovo calibro digitale Microtech ad alta 
precisione, grado di protezione IP54, rullo di 
regolazione fine e uscita dati.

Nuovo comparatore 
digitale TRC con 
grado di protezione 
IP54, schermo Touch 
Screen, misurazioni 
assolute o incrementali 
e uscita dati.

La seconda edizione annuale dei “Sermac Days” si è svolta presso la sala convegni dell’Hotel Tramvia a Casalecchio di Reno (BO).
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A cura della Redazione

  “Industry 4.0” Evolution System 
innovazione tecnologica 
per l’OEM del futuro

Essere protagonisti significa anche saper anticipare le mutevoli esigenze del mercato e tra-
durle in soluzioni concrete e innovative. Per l’OEM del futuro Omera sta investendo in know 
how, creatività, tecnologia e strumenti per realizzare soluzioni capaci di ottimizzare la pro-
duzione, rendere più flessibile ed efficiente l’automazione di fabbrica e trasformare i dati dei 
sistemi di produzione dei clienti in informazioni di valore, con l’obiettivo di accrescere la catena 
del valore aumentando la loro competitività. Punto di riferimento nel mercato internazionale 
per qualità e completezza della propria gamma di presse meccaniche e idrauliche, rifilatrici 
bordatrici e linee automatiche di produzione, l’azienda di Chiuppano in provincia di Vicenza 
propone nuove e innovative soluzioni in chiave Industria 4.0. Ne sono un esempio due recenti 
realizzazioni presentate a maggio alla fiera Lamiera di Milano. La prima è una rifilatrice borda-
trice per la bordatura di tubi in acciaio dotata di innovativi sistemi di visione ottica che, grazie 
ad una telecamera ad alta risoluzione e a ottiche appropriate, fornisce in tempo reale una 
misurazione accurata della qualità del bordo. Tramite una scansione completa, che avviene 
durante la rotazione del pezzo, viene rilevato con estrema precisione tutto il profilo dell’im-
butito, calcolando l’angolo di piega, le differenze angolari dei bordi e altre misure inerenti la 
distanza tra la parte bordata e quella non bordata. Il tutto elaborato e monitorato da un PC ad 
alte prestazioni. Un secondo esempio è la pressa meccanica a collo di cigno da 160 t. Essa 
è caratterizzata da cambio corsa automatico e dotata di regolazioni automatiche, controllo 
automatico della sicurezza idraulica, barriere fotoelettriche anteriori con comando di start 
ciclo e barriera pneumatica di sicurezza, nonché dalla regolazione motorizzata e automatica 
delle posizioni della slitta con motore auto-frenante e guide a ricircolo a rulli. Grazie a Omera 
Industry 4.0 Evolution System, pacchetto hardware e software appositamente studiato, la 
nota società veneta offre una soluzione dedicata al controllo delle condizioni di lavoro della 
pressa e/o della linea e una gestione adattiva dei parametri macchina.
Omera ha anche pensato a migliorare l’interfaccia uomo macchina pensando a un HMI per 
fornire informazioni immediate su smartphone o tablet su misura per i diversi profili profes-
sionali, che sia di un operatore di linea, di un manutentore o di un supervisore. Grazie a delle 
etichette applicate su punti strategici di una macchina, per esempio davanti alla cabina elet-
trica, l’operatore, grazie a una app scaricata liberamente sul proprio dispositivo portatile e a 
uno specifico software studiato da Omera in collaborazione con Schneider, può accedere a 
dati e manuali relativi all’impianto o alla componentistica installata in una specifica parte senza 
dover accedere manualmente all’impianto, permettendo così un intervento rapido e sicuro.

Pressa Omera dotata di pannello di controllo dei parametri di processo in tempo reale

Rifilatrice Omera in mostra a Lamiera 2017 dotata di innovativi sistemi di visione ottica

NEWS DALLE AZIENDE

www.mikron.com
www.youtube.com/mikrongroup

Mikron SA Agno 
Via Ginnasio 17 - CH 6982 Agno - Switzerland
tel. +41 91 610 61 11 - mag@mikron.com

Durante EMO 2017 Mikron ha presentato 
le soluzioni per abbattere i costi di produzione ...

... riprendiamo il discorso alla MECSPE 2018. 

Mikron Multistep XT-200. 
Il successo grazie alla modularità.

Mikron Multistar LX-24. 
La star della produttività.

Tempo di cambio utensile inferiore a 1 secondo (truciolo -truciolo) 
anche a velocità massima dei mandrini.

24 stazioni con un massimo di 44 unità di lavorazione in azione 
simultanea, assicurano una produttività fi no a 600 pezzi/minuto.

FIERE DI PARMA

22 marzo 2018 

24 marzo 2018
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MACCHINE UTENSILI
FABBRICA INTELLIGENTE

Una finestra 
sulla produzione digitalizzata

Per Soraluce il tema della digitalizzazione industriale è divenuto prioritario. L'interconnessione 
delle macchine e la possibilità di analizzarne i dati, apre la strada alla creazione di ambienti di 
produzione intelligenti. Vediamo la proposta dell’azienda europea presentata a EMO 2017

raccoglie e immagazzina dati 
significativi da CNC, PLC e sen-
sori inseriti nella macchina e li 
converte in informazioni utili. 
Soraluce Data System include 
un insieme di servizi basati 
sul monitoraggio della mac-
china e sui Big Data per analiz-
zare il processo di lavorazione 
e il comportamento della mac-
china. Ciò permette agli utiliz-
zatori di connettersi al sistema 
da remoto ed in modo sicuro 
tramite dispositivi mobili come 
laptops, smartphone e tablets, 
e di avere accesso a informa-
zioni rilevanti delle macchine, 
dei sistemi logistici di fabbrica 
o altre macchine nel sistema 
produttivo portando i clienti 
nel regno della smart factory 
o fabbrica intelligente. Inoltre, 

Sebbene il contesto eco-
nomico generale sia 
favorevole alla ripresa 

del mercato, non diminuisce 
la necessità delle imprese di 
essere sempre più competi-
tive ottimizzando la produ-
zione, migliorando la qualità 
delle lavorazioni e riducendo 
tempi ciclo, fermi macchina, 
consumi, emissioni ecc. Se-
guendo questa strada maestra, 
Soraluce ha pensato il futuro 
per i propri clienti a cui si ag-
giungono nuovi concetti di si-
curezza, ergonomia e digitaliz-
zazione industriale applicata 
alle tecnologie di fresatura, 
alesatura e tornitura. Proprio 

gent Components, Data System 
e Control System.
Data system
Soraluce Data System è uno 
strumento analitico basato sui 
dati-macchina che estrae impor-
tanti valori dai dati generati 
dalla macchina e che monitora 
il suo stato e le condizioni per 
permettere che le prestazioni 
della macchina siano sempre 
ad alti livelli.
Data System include numerose 
caratteristiche; in particolare, 
la visualizzazione dello status 
della macchina in tempo reale 
fornisce informazioni rilevanti 
sulla situazione della lavora-
zione in essere. Questo stru-
mento genera reports riguar-
danti importanti problema-
tiche per l’operatore come per 
esempio la produzione o il pro-
cesso, il consumo energetico o 
le prestazioni dei cicli di lavo-
razione. Aiuta ad ottimizzare 
le variabili del processo di lavo-
razione attraverso la diagnosi 
di segnali chiave di avverti-
mento relativi alla manuten-
zione dell’equipaggiamento e ciò 
incrementa la produttività della 
macchina e elimina i consumi 
superflui. Inoltre invia e-mail in 
modo automatico nel caso in cui 
la macchina si arresti.
Utilizzando uno specifico har-
dware e applicando le ultime 
tecnologie dei Big Data e Cloud 
Computing, questo sistema 

ciò permette la connessione con 
altre macchine della fabbrica e 
anche con differenti applica-
zioni software di gestione come 
ERP, MES, GMAO ecc.
Advanced HMI
Considerando l’interfaccia 
uomo-macchina per il funzio-
namento della macchina, Sora-
luce sta lavorando per definire 
ambienti migliori e di più facile 
utilizzo con un HMI avanzato. 
Il CNC si presenta spesso come 
un ambiente chiuso e bloccato 
con funzioni predefinite, codifi-
cato e con limitazioni alla even-
tuale integrazione di nuove fun-
zionalità. Per questo Soraluce 
ha sviluppato un completo set 
di strumenti nella HMI del con-
trollo Heidenhain TNC 640 al 
fine di ottenere una interfaccia 

questa attenzione al nuovo che 
avanza, sorretta da ingenti in-
vestimenti in ricerca e sviluppo 
che caratterizzano da sempre 
l’attività del Gruppo Danobat 
di cui Soraluce fa parte, ha con-
sentito all’azienda europea di 
sviluppare nel corso degli anni 
soluzioni innovative spesso di-
ventate punti di riferimento per 
l’intero comparto delle macchi-
ne utensili. L’obiettivo di gene-
rare valore, per e con i clienti, è 
emerso forte e chiaro anche alla 
recente EMO di Hannover in cui 
ha giocato un ruolo fondamenta-
le il tema della digitalizzazione 
della produzione in ottica Indu-
stria 4.0 o, meglio ancora, della 
fabbrica intelligente.

Il futuro è digitale
Il nuovo paradigma digitale 
nella produzione si fonda sull’in-
terazione tra le macchine, le per-
sone e i più semplici processi. 
Soraluce aiuta i suoi clienti a 
diventare più competitivi inno-
vando nel campo della digita-
lizzazione industriale, aumen-
tando l’efficienza operativa 
connettendo le macchine al 
cloud al fine di consentire un 
f lusso continuo di informa-
zioni nella produzione e massi-
mizzare le prestazioni delle mac-
chine. Con questi presupposti è 
nata Soraluce Digital che si svi-
luppa in quattro attività prin-
cipali: Advanced HMI, Intelli-

Luca Vieri

La nuova Soraluce modello PXG per la lavorazione di grandi componenti
Rafael Idigoras, Managing 
Director di Soraluce, durante 
la conferenza stampa 
tenutasi durante EMO 2017
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MACCHINE UTENSILI

grazie ai 5 m di corsa verticale 
della traversa. Questo modello 
altamente versatile è progettato 
per rispondere alle esigenze di 
lavorazione di un’ampia gamma 
di parti molto impegnative uti-
lizzate nella costruzione di mac-
chinari per l’industria energe-
tica, la lavorazione di motori 
marini e CHP e la lavorazione 
generale di componenti di 
grandi dimensioni.
Essendo altamente versatile, è 
stato progettato per massimiz-
zare la produzione attraverso 
la sua abilità a gestire opera-
zioni di fresatura e tornitura 
con la stessa macchina. For-
nisce il più ampio ritorno nella 
lavorazione di componenti di 
grandi dimensioni con un ele-
vato grado di complessità tec-
nica, e rende possibile lavo-
rare pezzi con forme e dimen-
sioni differenti. La sua caratte-

ristica distintiva è la capacità 
di gestire differenti processi di 
lavorazione come quello di torni-
tura, fresatura, alesatura, fora-
tura e filettatura con efficienza 
e precisione. Inoltre, può essere 
equipaggiata con molte teste di 
fresatura e tornitura con cambio 
utensili automatico. La mac-
china presenta le ultime tecno-
logie e soluzioni che sono inno-
vative nel segmento delle mac-
chine di grandi dimensioni.
È stata provvista di guide lineari 
negli assi X, Y e Z, che forniscono 
molti vantaggi rispetto alle solu-
zioni tradizionali come le guide 
idrostatiche. Il sistema di guide 
lineari a ricircolo di rulli evita le 
variazioni termiche causate dal 
flusso di olio attraverso la strut-
tura della macchina, garantendo 
una maggiore stabilità geome-
trica e riducendo sostanzial-
mente le manutenzioni richieste.

di garantire la massima preci-
sione, produttività e affidabi-
lità richieste per essere com-
petitive nel mercato, e questo 
è l’ambito della nuova Soraluce 
modello PXG.
A oggi, macchine per compo-
nenti di questo tipo devono 
essere in grado di gestire lavo-
razioni estremamente com-
plesse. La macchina deve sod-
disfare requisiti di versatilità e 
multifunzionalità al fine di mas-
simizzare i tempi di produzione 
e minimizzare i tempi di set-up.
Il modello PXG è una nuova mac-
china gantry multitasking con 
precisione e versatilità su larga 
scala. Ha un volume di lavoro 
di 1.000 m3 e peso di 500 t. Le 
dimensioni del modello pre-
sentato sono le seguenti: 19 m 
di lunghezza, 7,25 m luce tra i 
montanti e 7,3 m di altezza. L’al-
tezza è inoltre configurabile 

macchina stessa.
DAS+® rende la macchina più 
intelligente e incrementa la pro-
duttività e robustezza del pro-
cesso, riducendo i tempi ciclo, 
allungando la vita dell’uten-
sile, ottenendo un significativo 
miglioramento della qualità 
della superficie e riducendo l’u-
sura della macchina.

Automazione, 
multitasking e 
grandi dimensioni
Soluzioni automatizzate
Soraluce porta l’automazione 
a differenti livelli, da una sin-
gola macchina con un sem-
plice cambio pallet integrato 
nel CNC a una cella di lavoro 
flessibile composta da più mac-
chine con un sistema di alimen-
tazione pezzi e utensili gestito 
da un PC Industriale per sup-
portare software di gestione 
molto complessi.
Soraluce ha sviluppato un sof-
tware per di controllo del 
sistema personalizzato di 
gestione delle celle di lavora-
zione utilizzando il concetto 
della job list. Tutti gli elementi 
che compongono la cella (mac-
chine, pezzi da lavorare, pallet, 
utensili, programmi del CNC 
ecc.) sono integrati attraverso 
questo software, facilitando 
l’operazione.
Soluzioni Multitasking
Le macchine multitasking Sora-
luce raggiungono la massima 
reddittività nella lavorazione 
di componenti tecnicamente 
complesse, incluse la fresatura 
e tornitura in un unico set-up. 
Questa gamma di macchine 
rende possibile effettuare 
differenti processi di lavoro 
che includono operazioni di 
tornitura, fresatura, alesa-
tura, barenatura e foratura 
con una singola macchina. 
Tutto ciò è ora possibile per 
diversi tipi di pezzi da lavo-
rare con differenti forme e 
dimensioni con efficienza e 
precisione. Riduce il numero 
di ancoraggi richiesti e mini-
mizza i tempi ciclo ed even-
tuali errori. Una opzione mul-
titasking permette di lavorare 
componenti complesse in un 
unico set-up.
Soraluce fornisce una com-
pleta gamma di capacità 
multitasking grazie alla pro-
gettazione di proprie teste di 
tornitura, di tavole e di cicli 
customizzati, e di teste spe-
ciali per operazioni multi-
tasking, offrendo capacità e 
funzionalità incrementate.
Inoltre, Soraluce integra un 
nuovo software, chiamato 
Chip Breaker, una soluzione 
smart per rompere i trucioli 
lunghi al fine di favorirne la 
rimozione. Il processo di tor-
nitura spesso genera lunghi 
trucioli e i tradizionali convo-
gliatori trucioli non riescono 
a rimuoverli, comportando 
fermi nella produzione e la 
rimozione manuale dei tru-
cioli dalla macchina. Il Chip 
Breaker utilizza gli aziona-
menti della macchina per 
creare un’oscillazione che 
produce piccoli trucioli più 
semplici da rimuovere, così 
riducendo i tempi di fermo 
macchina e garantendo la 
produzione in continuo.
Soluzioni di 
grandi dimensioni
La lavorazione di grandi com-
ponenti deve essere effet-
tuata da macchine in grado 

spesso basate su di un errore 
di procedura e, così, viene 
perso molto tempo nel pro-
cesso e si raggiunge una solu-
zione ben distante dall’essere 
la migliore per le prestazioni 
della macchina.
Soraluce, durante la EMO 2015, 
presentò l’innovativo sistema 
DAS® (Dynamics Active Stabi-
liser) per incrementare la rigi-
dità dinamica della macchina 
in tempo reale, migliorando le 
prestazioni della stessa fino al 
300%. Ciò riduce la vibrazione 
auto-rigenerativa, detta chatter, 
durante la lavorazione.
Dopo questo sviluppo di suc-
cesso e rivoluzionario del 
sistema DAS®, che ha ricevuto 
i premi Best of Industry 2015 e 
Quality Innovation of the Year 
2015, Soraluce ha lanciato a 
EMO 2017 il DAS+®System, una 
evoluzione del DAS®System, che 
ora include nuove funzionalità.
DAS+® include il monitoraggio 
del livello di vibrazioni, la rile-
vazione del chatter e due diffe-
renti strategie per eliminare il 
chatter: la nuova funzione di 
taratura della velocità man-
drino e le funzioni di varia-
zione della velocità mandrino. 
Questa nuova funzionalità 
monitora il processo di lavora-
zione per raggiungere le migliori 
condizioni di taglio, per incre-
mentare la stabilità di una par-
ticolare operazione. Al verifi-
carsi della vibrazione, l’algo-
ritmo considera il chatter e la 
frequenza di eccitazione gene-
rata dall’utensile e seleziona la 
migliore strategia per superare 
il problema attivando automati-
camente il sistema DAS+®, sele-
zionando la velocità ottimale del 
mandrino affinché la vibrazione 
venga eliminata o introducendo 
una oscillazione armonica con-
tinua nel mandrino durante 
il processo di lavorazione. La 
macchina diventa un’assistente 
dell’operatore il quale può con-
centrarsi nella massimizzazione 
dell’utilizzo delle capacità della 

facile da utilizzare grazie a 
delle softkeys, a finestre di dia-
gnosi personalizzate, ai cicli di 
lavorazione, al monitoraggio 
dinamico delle collisioni e alla 
gestione avanzata degli uten-
sili. Questi strumenti sono stati 
progettati per facilitare le ope-
razioni frequenti, per permet-
tere di recuperare le procedure 
(testa indexata, cambio uten-
sili, stazione pickup) dopo gli 
arresti della macchina, per 
potenziare le funzioni di dia-
gnosi grazie a finestre per-
sonalizzate e per migliorare 
l’ergonomia.
Questo HMI avanzato svilup-
pato da SORALUCE è costi-
tuito da un nuovo albero 
softkey e da schemi di dia-
gnosi corretta: l' integra-
zione dei cicli del produttore 
nell'interfaccia di program-
mazione del CNC; una mac-
china 3D per la modellazione 
del Dynamic Collision Moni-
toring; infine, Advanced Tool 
Management che è stato adat-
tato per offrire all'utente un 
nuovo e più interessante con-
cetto di gestione degli utensili, 
lontano dallo standard utiliz-
zato fino ad oggi.
Per rafforzare il suo impegno 
a migliorare l’ergonomia e il 
facile utilizzo, Soraluce inse-
risce nella sua macchina il 
nuovo schermo Heidenhain 
con tecnologia “touch”. Una 
serie di APP sono inoltre state 
sviluppate e integrate per per-
mettere l’accesso a informa-
zioni rilevanti collocate in un 
PC esterno, come disegni 3D, 
il manuale operativo e diagno-
stico o un software per il cal-
colo della posizione della testa, 
conosciuto come Indexmill.

Novità sul sistema DAS
Quando emerge un problema 
legato alle vibrazioni, è soli-
tamente difficile per l’ope-
ratore capire da dove deriva. 
Per risolvere tale problema, 
vengono adottate misure 

Panoramica dello stand Soraluce a EMO 2017

DAS+® include il monitoraggio del livello di vibrazioni, la rilevazione del chatter 
e due differenti strategie per eliminare il chatter: la nuova funzione di taratura 
della velocità mandrino e le funzioni di variazione della velocità mandrino.

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 
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 Foratura ad alte prestazioni per valvole a sfera d’alta gamma
Specializzata nella progettazione e nella realizzazione di valvole a sfera, Adler di Santo Stefano Ti-
cino (MI) si distingue per la vasta gamma e per la qualità di prodotto che ha sempre saputo offrire al 
mercato. «Disponiamo di know-how e competenze – spiega Daniele Bottini, responsabile reparto 
macchine utensili – per sviluppare qualunque tipologia di valvola a sfera fl ottante».
La qualità di prodotto è dettata da una grande attenzione alle tecnologie, costantemente aggior-
nate e all’ottimizzazione di processo. «Ottimizzazione – sottolinea Umberto Covelli, Presidente 
Adler – che signifi ca anche avvalersi di strumenti adeguati e fortemente orientati ai canoni di quella 
che oggi viene defi nita Industria 4.0. Opportunità, questa, che permette di poterci differenziare 
sul mercato, dando valore al made-in-Italy e ulteriore valore aggiunto alle nostre competenze».
Le valvole Adler si caratterrizzano per la loro elevata qualità e affi dabilità, aspetti ottenibili grazie 
alla capacità dell’azienda di riuscire a lavorare acciai (prevalentemente AISI 304L e 316L), titanio 
e alcune leghe, rispettando requisiti costruttivi e tolleranze sempre più ristrette, per assicurare 
prestazioni e sicurezza senza compromessi.

Chiave, in questo processo di ricerca continua di qualità, è la necessità di poter contare su partner 
altrettanto capaci di rispondere con tecnologie adeguate.
Fra i partner più affi dabili, Mitsubishi Materials: Adler utilizza da tempo utensili di tornitura, fre-
satura e foratura Mitsubishi, benefi ciando dell’innovazione continua che il colosso giapponese 
apporta continuamente ai propri prodotti, e ben veicolata dai tecnici di MMC Italia di Milano, una 
delle sette fi liali europee della divisione Cutting Tools.
«Una partnership – aggiunge Bottini – che non si limita al puro scambio commerciale di utensili, 
ma che si traduce nel costante affi ancamento tecnico per individuare sui nostri centri di lavoro il 

Valvola FA1, lavorata con Punta Mitsubishi MPS1 Ø 14 mm

Valvole a sfera Adler

We keep you turning

Siamo orgogliosi 
di presentare due 
nuove versioni del 
multimandrino 
MultiSwiss, basate 
su una piattaforma 
estesa.

Contattateci per 
scoprire come pos-
siamo migliorare le 
vostre prestazioni 
di tornitura.

tornos.com

MultiSwiss
Prestazioni, precisione e perseveranza

 sono i mattoni dell’innovazione
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miglior compromesso tecnologico in termini di qualità e prestazioni di processo per il prodotto 
lavorato».
Come nel caso della recente adozione delle punte in metallo duro MPS1, una scelta mirata che ha 
portato interessanti benefi ci operativi.

Foratura di qualità ad alte prestazioni
La realizzazione delle valvole a sfera prevede diverse fasi di lavorazione, tra cui anche la delicata 
foratura.
«Foratura che oggi realizziamo con le nuove MPS1 – continua lo 
stesso Bottini – ovvero punte che, rispetto alla precedente gam-
ma Mitsubishi MPS precedentemente impiegata, ha veramente 
impressionato per prestazioni, affi dabilità e durata».
«Dopo alcuni test – rileva Bottini – abbiamo rilevato un importante 
incremento non solo nel numero di fori eseguiti, ma anche nelle 
velocità e negli avanzamenti possibili. Tanto per dare dei riferi-
menti concreti, abbiamo eseguito il 18% di fori in più su acciaio 
AISI 316L, su un diametro effettivo di 8,70 mm, profondità 21 mm, 
a una velocità di taglio di 50 m/s, con 0,18 mm/giro di avanzamen-
to. Quasi una trentina di metri di lavorazione con un’ottima con-
centricità e fi nitura del foro».
Maggiore incremento è stato ottenuto dalla stessa Adler su un 
altro tipo di foro, sempre su acciaio AISI 316L, ma su un diametro 
effettivo di 6,90 mm, profondità 14 mm, a una velocità di taglio di 
45 m/s, con 0,16 mm/giro di avanzamento.
«In questo caso – aggiunge Bottini – dopo 32 metri di lavorazione, 
l’incremento riscontrato rispetto alle precedenti punte utilizzate è 
stato addirittura del 26%, per un totale di quasi 2.300 fori eseguiti 
alla perfezione».
Risultati, questi, che comunque non rappresentano per Adler un 
punto d’arrivo. Roberto Fauci, tecnico di area di MMC Italia, ha 
infatti assicurato che ci sono ancora possibili margini di migliora-
mento: modifi cando i parametri di taglio si possono infatti sfrutta-
re a pieno le caratteristiche delle MPS1, in grado di assicurare affi -
dabilità ed elevate prestazioni in condizioni di lavorazione diffi cili.
Innovativa geometria dei taglienti con il design a quattro margini 
rilavorati, fori trilobati Tri-Coolant e pattino di guida di un terzo 
più piccolo rispetto alla precedente versione MPS, consentono 
alla nuova punta MPS1 (disponibile oggi nelle esecuzioni da 3 a 
20 volte il diametro e l/d x 3 – x 40), di creare un attrito minore e 
assicurare un comportamento ottimale nella foratura di materiali 
diffi cili da lavorare come Titanio, Hastelloy C276 e super-leghe, 
come quelle lavorate da Adler.

Elevata stabilità anche su superfi ci angolate
Oltre alla gamma MPS1, i tecnici dell’azienda di Santo Stefano Ticino fanno largo uso anche di altri 
utensili Mitsubishi, tra cui le punte a inserti serie MVX.
«Con queste punte – spiega lo stesso Bottini – riusciamo a realizzare fori imbocco molto lunghi per 
alcune nostre valvole con fori passanti lisci o di fondo, nelle quali effettuiamo lavorazioni fi no a 6 
volte il diametro».

Per informazioni: MMC Italia – tel. 02 937703 401

Punta integrale Mitsubishi MPS1
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In occasione della più importante fiera per la lavorazione del metallo WNT ha 
presentato nuove innovative soluzioni di utensili.
Uno dei pezzi forti è stata la nuova fresa a tuffo MonsterMill PCR Uni, già sopran-
nominata “dive master”, ovvero specialista del tuffo. I quattro taglienti le per-
mettono di raggiunge un alto volume truciolo nella sgrossatura, mentre grazie ai 
suoi denti di finitura produce superfici di finitura di eccellente qualità. Il passo dei 
taglienti e l’elica irregolari, riducono notevolmente le vibrazioni e il rumore, garan-
tendo di conseguenza processi di lavorazione stabili e precisi. Le sue eccezionali 
proprietà, quali la penetrazione ad angolo acuto, il centraggio rapido grazie alla 
cuspide di centraggio brevettata e la fresatura a rampa libera di vibrazioni fino 
ad un angolo di 45°, rendono MonsterMill PCR UNI un eccellente utensile per la 
lavorazione di acciaio, acciai inossidabili e ghisa.
Il nuovo sistema ad alto avanzamento HFC 19 fa volare quantità enormi di tru-
cioli ed è la scelta preferenziale quando si tratta di raggiungere massimi volumi 
truciolo e un’eccellente sicurezza di processo. Con una profondità di taglio di ap 
3,3 mm e massimi avanzamenti per dente si ottengono impressionanti volumi di 
truciolo. Le forze di taglio sono attive soprattutto in direzione assiale, per cui si 
registrano poche vibrazioni anche nel caso di sporgenze lunghe, ed il mandrino 
viene quindi protetto. I nuovi inserti XOLX 19 dispongono inoltre di brevettate 
geometrie rettangolari con un grande raggio e risultano molto efficaci in termini 
di rigidità e taglio dolce, se impiegati in combinazione con i corpi utensili dotati di 
un rivestimento di nickel.
La nuova qualità Dragonskin DPX2245 costituisce un ampliamento per quanto 
riguarda l’acciaio ad alto legante della gamma ISO P45/M45.
WNT ha presentato inoltre le sue soluzioni Tool Supply 24/7 grazie alle quali 
il cliente può automatizzare completamente l’approvvigionamento di utensili. 
Questo sistema elimina passaggi come ad esempio la verifica dei fabbisogni, 
l’ordine inoltrato all’ufficio acquisti o l’immagazzinaggio degli utensili. Grazie al distributore 
automatico di prodotti “Tool-O-Mat” che viene installato nel parco macchine il cliente ha ac-
cesso immediato agli utensili di uso più frequente e può prelevare il prodotto che desidera nel 
momento quando desidera.
Per poter lavorare con efficienza i materiali difficili, tenaci o resistenti al calore, mantenendo 
inalterata la sicurezza del processo, è necessario disporre di un utensile dalle performance 
elevatissime. La punta WTX - Ti ad alto rendimento di WNT è stata concepita specificatamente 
per questo campo applicativo.
La nuova cuspide WTX - Change Feed ha stupito con la sua dinamicità, le sue performance e 
l’estrema precisione anche nelle condizioni più sfavorevoli; è il primo sistema di cuspidi inter-
cambiabili a 3 taglienti.
Nel campo dell’asportazione truciolo i lubrorefrigeranti svolgono soprattutto il compito di 
refrigerazione, lubrificazione ed evacuazione truciolo. Il sistema per la refrigerazione a ca-
scata DC-SX è dotato di due fori di refrigerazione che portano il refrigerante esattamente al 
punto dove ottiene l’effetto maggiore: direttamente sul tagliente. Con gli innovativi blocchi 

di fissaggio si garantisce una refrigerazione universale per l’utilizzo delle lame con refrigerazione 
interna su tutte le macchine. La peculiarità dei blocchi WNT è che sono gli unici con ben 3 opzioni 
di collegamento, a garanzia della massima flessibilità. Inoltre gli intagli sul codolo sono dotati di 
anelli di tenuta, così è possibile utilizzare i nuovi blocchi di fissaggio senza perdite anche in attacchi 
rettangolari per utensili con refrigerazione intera di altri fornitori.
I mandrini BT-FC di WNT assicurano la massima sicurezza di processo e una maggiore resistenza 
all’usura. Si tratta di un sistema a contatto doppio che oltre all’accoppiamento con il cono, crea un 
contatto con la flangia migliorando la stabilità. La maggiore rigidità durante la lavorazione è uno 
dei principali vantaggi del sistema BT-FC. Questa è ottenuta grazie al supporto ottimizzato che 
aumenta la resistenza dell’utensile alla flessione. Il cosiddetto “Face Contact”, insieme all’attacco 
conico, riduce le deviazioni garantendo un’ottima qualità della superficie.
L’appoggio piano riduce anche le vibrazioni che accelerano l’usura del cono del mandrino della 
macchina e del portautensile nelle lavorazioni HSC. Con “Face Contact” quindi aumenta notevol-
mente la durata del mandrino della macchina, del portainserti e dell’utensile.
Per informazioni: WNT Italia – tel.+39 02 641673 - 1

 Nuovi prodotti di asportazione truciolo per la EMO
A cura della Redazione

Con l’utensile ad alto avanzamento HFC 19 di WNT sono possibili delle profondità di taglio fino a 3,3 mm

CORBETTA (MI) comodo uscita
autrostradale cediamo CENTRO
BENESSERE ESTETICO SOLARIUM 

ottimo avviamento importanti incassi -
superficie di mq. 250 con possibilità 

di ampliamento  attività ventennale -
ideale per famiglia, imprenditori o

aziende 11403

VIGEVANO (PV) storica ATTIVITÀ di
AGRIGARDEN con OFFICINA
RIPARAZIONE PRODOTTI per

GIARDINAGGIO cedesi a prezzo
irrisorio per ritiro attività lavorativa -
sicuro investimento lavorativo per

nucleo familiare - si garantisce
affiancamento adeguato 13535

VARAZZE (SV) cedesi famoso e storico
PANIFICIO ARTIGIANALE con

FOCACCERIA e PASTICCERIA -
laboratorio e negozio in posizione

centrale - fronte mare clientela
dettaglio e ingrosso con elevato

volume di affari - ideale per nucleo
familiare numeroso 12712

ACQUI TERME (AL) posizione
centralissima cedesi STORICA e

RINOMATA CAFFETTERIA-PASTICCERIA-
BAR-ENOTECA con splendido dehor

chiuso e riscaldato - richiesta
adeguata agli incassi elevati - sicuro

investimento lavorativo per
professionisti e imprenditori 13006

MONZA (MB) 
adiacente centro vendiamo TERRENO

EDIFICABILE RESIDENZIALE /
COMMERCIALE di circa MQ 18.000,

cubatura realizzabile circa MC 42.000 -
PROGETTO GIÀ APPROVATO

con possibili varianti
13016

LOANO (Savona) – posizione eccezionale
adiacente mare, 60 passi dalla spiaggia e dal
porticciolo turistico – privato vende stupendo 
attico di nuovissima costruzione in palazzina

signorile composto da: ampio soggiorno 
angolo cottura – 2 camere – doppi servizi. 

Ampia terrazza panoramica – solarium privato –
impianto di climatizzazione – finiture di pregio –

ascensore interno – cantina – posto auto (interno 
al cancello). Libero immediatamente 

richiesta adeguata al valore 
Bronda Alessandra – 339.8249418 13034

PROVINCIA di MILANO - zona Saronno -
vendiamo IMPRESA EDILE con iscrizioni SOA e
avviamento venticinquennale - IMMOBILI di
PROPRIETA’ - terreno industriale di mq. 4.500 

con capannone e villetta adiacente 
nuova uscita Pedemontana + ufficio e

appartamento - vero affare
commerciale/immobiliare - immobili con 

possibilità di vendita anche separata 13043

PUGLIA 
COMUNE A POCHI KM DA BRINDISI
cedesi attività di FERRAMENTA con

ventennale avviamento e giacenza
materiali - esclusiva di marchi leader -

ottimo giro d’affari
13054

PROVINCIA DI COMO 
vendiamo QUOTE MINORITARIE

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

amministratori condominiali/privati/
aziende ed enti pubblici 13062

PROVINCIA PAVIA
vendesi importante AZIENDA

AGRICOLA con CASA PADRONALE -
vari cascinali e casolari di ampie

superfici polivalenti - idonea a
coltivazioni biologiche di alta qualità

e allevamenti intensivi certificati
13065

FIRENZE in zona in forte sviluppo e
strategica vendiamo AUTORIMESSA con

OFFICINA e LAVAGGIO con trattativa
anche separata per la zona parcheggio

98 auto - attività con licenza vendita
auto usate - ottima opportunità per lo

sviluppo dell’autorimessa
13070

NORD ITALIA - AZIENDA COMMERCIALE
CONTENITORI in PLASTICA

area di mq. 4.500 di cui mq. 1.000
CAPANNONE/UFFICI - con annessi mq. 10.000

TERRENO EDIFICABILE - ben posizionata su
mercato italiano ed estero - ampio

portafoglio clienti - consolidati rapporti 
con principali produttori del settore 

valuta proposte di cessione 13091

PUGLIA - PROVINCIA DI FOGGIA 
cedesi AZIENDA AGRICOLA con 8 LINEE di

PRODUZIONE/LAVORAZIONE ORTAGGI
capannone di mq. 1.500 oltre piazzale
mq. 5.000 (edificabili ulteriori mq. 400)

prospiciente SP 141 - giro d’affari annuo 
€ 2.000.000,00

13093

PROVINCIA ASTI - vendesi nuovissimo
RISTORANTE PIZZERIA GRIGLIERIA A VISTA
elegantemente arredato e corredato -

attrezzature seminuove - posizione di
passaggio crocevia con ampio

parcheggio - sicuro investimento
lavorativo per giovani imprenditori

13109

IMPORTANTE CITTADINA PROVINCIA
VERCELLI vendesi in posizione centrale
unico NEGOZIO ARTICOLI per ANIMALI 

con annessa TOELETTATURA - ottimi incassi
dimostrabili e incrementabili - sicuro

investimento lavorativo per coppia giovani
- richiesta inferiore al suo valore

13137

BRIANZA - LISSONE (MB)
importante cittadina vendiamo in

posizione ottimale avviato 
STUDIO ODONTOIATRICO 

con possibilità di incremento lavoro -
attrezzature completissime

13157

PUGLIA - ZONA INDUSTRIALE POGGIO
IMPERIALE a 500 mt dallo svincolo

autostradale - cedesi MARMERIA con
IMMOBILE di circa mq. 1.000 

completa di macchinari (carroponte -
tagliablocchi - lucidatrice  

fresa a ponte - fresa a bandiera -
sfilatrice - utensili) 13167

CALABRIA ZONA INDUSTRIALE 
CORIGLIANO CALABRO - AZIENDA di
PRODUZIONE CONSERVE ALIMENTARI
presente da oltre 17 anni - 4 linee di

produzione - annesso opificio di mq. 1.000
con mq. 150 di uffici e mq. 150 di

abitazione custode - valuta proposte di
cessione totale/parziale/immobiliare

/joint venture 13170

LOMBARDIA importante AZIENDA MANUTENZIONE
IMPIANTI TERMICI e CONDIZIONAMENTO primarie
marche notevole portafoglio clienti (aziende e
privati) - fidelizzati con contratti di assistenza -
personale qualificato - altissimo fatturato con

elevati utili ancora incrementabile - elevati utili -
valuta proposte cessione totale con o senza

immobile (uffici e magazzino) di proprietà 
si garantisce adeguato affiancamento

13172

VIGEVANO (PV) 
in ottima posizione vendesi grazioso

MINIMARKET ALIMENTARI con PANETTERIA
PASTICCERIA + PRODOTTI FRESCHI e SECCHI +
reparto SALUMI e FORMAGGI - prodotti di alta
qualità forniti dai produttori - richiesta irrisoria

per ritiro attività (pensione) - sicuro
investimento lavorativo per nucleo familiare

13173

CALABRIA - MONTALTO UFFUGO 
LOC. TAVERNA (CS) - cedesi attività di

RIVENDITA ARTICOLI e ARREDI 
per UFFICIO - avviamento 

quarantennale - ottimo giro d’affari -
situato in posizione di massima visibilità 

3 vetrine - deposito merce
13220

CALABRIA ZONA PIANA DI GIOIA TAURO 
a 20 Km dallo svincolo autostradale vendiamo
IMMOBILE in ottimo stato con servizi e accessori

indipendenti composto da piano interrato +
piano terra + primo piano e mansarda 

RICHIESTA INTERESSANTE in quanto si valuta 
sia la vendita TOTALE che FRAZIONATA
EVENTUALMENTE PER SINGOLO PIANO

13246

PUGLIA - MURGIA BARESE – si vende
AFFERMATA AZIENDA di RIVENDITA

PNEUMATICI USATI e NUOVI anche per
autoveicoli industriali e agricoli  -

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

quarantennale - fatturato medio annuo
€ 1.200.000 -  trattative riservate 13272

PUGLIA a confine col Materano - AZIENDA di
PRODUZIONE e COMMERCIALIZZAZIONE 

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

mq. 850, ESPOSIZIONE mq. 535, MAGAZZINO
mq. 535, LAVORAZIONE mq. 3.650,

PIAZZALE mq. 8.000 - impianto fotovoltaico 130 Kw 
fatturato medio annuo € 4.000.000 

valuta proposte di cessione aziendale
/immobiliare/joint venture 13310

PUGLIA 
ZONA INDUSTRIALE MONOPOLI (BA)

cedesi CAPANNONE IMMOBILE
INDUSTRIALE fronte mare - mq. 4.500

circa su superficie coperta oltre
piazzale perimetrale - valuta proposte 

di cessione e/o locazione
13320

PROVINCIA di VARESE
vendiamo SOCIETA’ SRL 

specializzata SETTORE SERRAMENTI,
PORTE ed AFFINI - due prestigiosi punti
vendita in posizioni molto interessanti -
garantita assistenza - ottimo fatturato

incrementabile
13331

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE

vendesi ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
composta da PARTE PRODUZIONE 

e PARTE UFFICI - strutturalmente in ottime
condizioni - trattative riservate

13338

Importante AZIENDA MECCANICA 
situata nel NORD con importante

PATRIMONIO IMMOBILIARE 
ottimo fatturato in maggioranza con

estero - valuta VENDITA o ACQUISIZIONE
di SOCI - assicurata assistenza

13341

IN RINOMATA LOCALITA’ della PROVINCIA 
di MONZA e BRIANZA cedesi avviata
GELATERIA YOGURTERIA e CREPERIA -

ubicazione di estremo interesse in noto
centro commerciale della città 

garantita ottima opportunità 
lavorativa per nucleo familiare

13344

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

pedonale - cediamo avviato NEGOZIO
PRODOTTI OTTICA - completo di strumentazione

- cedesi a buon prezzo - sicuro investimento
lavorativo – possibilità di rivendita per

TELEFONIA, MATERIALE FOTOGRAFICO E STAMPE,
ELETTRONICA, VIDEOGIOCHI e similari

13348

VAL VIGEZZO (VB) 
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE

attualmente RISTORANTE BAR circa 400 mq
posizionato adiacente cascate naturali a

poca distanza strada statale e linea
ferroviaria e a 10 km circa dal confine

svizzero - ottima opportunità
commerciale/immobiliare 13358

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

ALIMENTARI - generi vari compreso
ABBIGLIAMENTO e REGALISTICA (EMPORIO) -

ampie superfici polivalenti di proprietà
3 vetrine angolari - negozio di mq. 80 +

magazzino e box comunicanti di mq. 120
vero affare prezzo di realizzo  13359

PUGLIA - BITONTO (BA) cedesi 
attività di RIVENDITA MATERIALE

TERMOIDRAULICO SANITARI 
e ARREDO BAGNI - avviata da 4 ani -

circa € 300.000 fatturato annuo -
valuta proposte di cessione totale 

e/o ricerca soci di capitale
13365

BORGOMANERO (NO) cedesi avviato e
splendido BAR RISTORANTE in centro
storico - zona di forte passaggio e

comodo ai parcheggi - attività
specializzati in colazioni e pranzo - ottimo

fatturato e possibilità di incrementare
lavoro con apertura serale - sicuro

investimento lavorativo per famiglia
13366

PROVINCIA di RAVENNA 
ingresso parco termale vendiamo

STRUTTURA ALBERGHIERA costituita da 47
camere ed ampia SALA RISTORAZIONE -

stabile in ottime condizioni con 
annessa storica attività priva di sofferenze
bancarie - ubicazione di sicuro interesse 

a pochi km da Imola 13372

BUSTO ARSIZIO (VA) 
vendiamo totalmente o ricerchiamo

SOCIO 
per STUDIO ODONTOIATICO

ottima opportunità di investimento 
per neo laureati o imprenditori -

investimento minimo
13377

LAINATE (MI)
vendiamo avviatissimo

BISTROT RISTORANTE ambiente
accogliente e ben strutturato,

dehors estivo si garantisce ottima
opportunità lavorativa

13378

BOLOGNA PROVINCIA 
vendiamo VETRERIA ARTIGIANA 

esistente dal 1971 attualmente in
possesso di tutti i macchinari per

lavorazioni complete, rivolte a settori
diversificati sia per aziende che per

privati - attività priva di ricambio
generazionale - si garantirà assistenza e

affiancamento di lunga durata 13385

AZIENDA LEADER SPECIALIZZATA in TRASPORTI
ESPRESSI su GOMMA di ABBIGLIAMENTO e
ACCESSORI - avviata negli anni 90 - circa
180.000 spedizioni annue - oltre 400 clienti 

attivi - fatturato di € 6.000.000,00 circa 
assenza totale di situazioni debitorie - esamina

la vendita di quote societarie pari al 100% 
con IMMOBILE di appartenenza 13387

PROVINCIA
di MILANO ZONA MALPENSA

vendiamo con
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO

completamente attrezzato con
possibilità di incremento fatturato

13392

PROVINCIA di VARESE
zona Malpensa vendiamo IMMOBILE

INDUSTRIALE, COMMERCIALE,
RESIDENZIALE di circa 2.500 mq 

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

anche separatamente
13393

ITALIA - SARDEGNA - SASSARI CENTRO zona
pedonale cedesi esercizio commerciale BAR

elegantemente arredato con licenze di
somministrazione alimenti e bevande - con

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

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

Milano e Brianza   13405

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA
CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di

STAMPI e STAMPAGGIO CONTO TERZI di
TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI

macchinari di alta precisione a controllo numerico -
progettazione interna - tre turni di lavoro 

settori: automotive, agricoltura, accessori per
mobili, edilizia - azienda priva di sofferenze

bancarie - posizione strategica - si garantirà un
affiancamento di lunga durata 13417

LEGNANO (MI) vendiamo con
IMMOBILE - AZIENDA SETTORE

PUBBLICITA’ ESTERNA - abitazione
annessa con ottime rifiniture 

in zona signorile - avviamento
ultraventennale con clientela

fidelizzata  - garantita assistenza
13428

CASTELLETTO TICINO (NO)
in splendida posizione sulla Statale del

Sempione adiacente ipermercati
prestigioso EDIFICIO a destinazione

commerciale di mq. 1.500 su area di 
mq 4.000 vendesi con o senza attività

commerciale esistente - gradite le
trattative con professionisti/ immobiliaristi/

consulenti societari 30040

CASALE MONFERRATO (AL) zona Industriale Nord, a
km. 3 dal raccordo autostradale A26 vendesi

COMPLESSO INDUSTRIALE interamente attrezzato da
carri ponte e colonnina autonoma per rifornimento

carburante automezzi; include PALAZZINA
DIREZIONALE con alloggio custode - superficie

totale coperta di mq. 43.633 polivalente e
riconvertibile in area di mq. 83.604 totali, lotto unico

- proposta veramente interessante- società
proprietaria valuta la vendita in blocco - a

disposizione perizia tribunale e documentazione
amministrativa dettagliata 30238

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

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

tutti gli impianti  tecnologici (antifurto e
videosorveglianza) - vendesi ad un

prezzo inferiore al valore
30252

COSSATO (BI) SOCIETA’ valuta proposte per la
vendita del PATRIMONIO IMMOBILIARE

comprendente LABORATORIO ARTIGIANALE /
COMMERCIALE di mq. 560 con annesso
piazzale e ampio parcheggio privato e

pubblico + 2 APPARTAMENTI - reddito totale
circa 7% annuo - si garantiscono impianti a

norma e certificazioni energetiche
30565

Tra MILANO e GENOVA 
storico PASTIFICIO ARTIGIANALE PRODUZIONE di ALTA

QUALITA’ e di ECCELLENZA - marchio registrato già
programmato per il franchising - clientela fidelizzata e

selezionata esamina proposte per la vendita con
IMMOBILE POLIVALENTE di circa MQ 400 

comprendente laboratorio e abitazione, ampia
superficie idonea per B&B e RISTORAZIONE - parco di

MQ 5.000 parzialmente edificabile 30582

PROVINCIA DI COMO SULLA LOMAZZO-
BIZZARONE a poca distanza dal confine -

in posizione eccezionale di grande
viabilità vendiamo IMMOBILE di circa

mq. 1.600 con parcheggio privato - 2/3
destinazione COMMERCIALE restante
RESIDENZIALE - ideale svariati utilizzi

anche pubblica esercizio
31011

PROVINCIA DI COMO adiacente uscita Lomazzo
vicinanze Milano vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

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

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

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

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

30630

NAPOLI 
vendesi AZIENDA operante nel
settore NAVALE ed INDUSTRIALE 
in genere con ottimo fatturato 

e commesse
30634

CAGNO (CO)
vendiamo anche frazionatamente

IMMOBILE ARTIGIANALE/INDUSTRIALE
di mq. 2.400 su area di mq. 3.000 -

ottimo stato di manutenzione -
possibilità di acquisto già a reddito

30642

Tra BIELLA E COSSATO vendesi
STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE

RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende
leader della tessitura biellese 

ben attrezzato - personale esperto ed
affidabile - fatturato sempre in continua

crescita - richiesta modica inferiore 
al suo valore - garantito affiancamento

anche a lungo termine 30669

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

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

principali - adiacente parcheggi 
canone modico contratto valido 10 anni -

richiesta modicissima inferiore al suo valore -
sicuro investimento lavorativo per giovani

appassionati - garantito adeguato
affiancamento 30683

PUGLIA - TARANTO 
SOCIETA’ di DISTRIBUZIONE DI

ATTREZZATURE E FORNITURE PER MEDICI E
STRUTTURE OSPEDALIERE E VETERINARIE 
valuta proposte di cessione totale e/o

parziale - fatturato medio € 1.500.000,00
annui - presente sul mercato 

dal 1998 - 6 dipendenti 30705

TRA PAVIA e ALESSANDRIA zona Lomellina 
vendesi SPLENDIDO CENTRO FITNESS di MQ 700

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

doccia solare, reception con controllo accessi,
ufficio, spogliatoi attrezzati - parcheggio privato
recintato di mq.1.000 - IMMOBILE di PROPRIETA’
con possibilità di acquisto o affitto a riscatto -

sicuro investimento lavorativo per giovani 
si garantisce affiancamento 30726

TRA ALESSANDRIA ed ASTI
in posizione centralissima vendesi STORICO
negozio di CARTOLERIA LIBRERIA scolastica
MERCERIA ABBIGLIAMENTO INTIMO e per la
CASA - affitto modicissimo - richiesto solo
valore del prezzo di acquisto della merce
esistente - ottimo investimento lavorativo -

ideale per ambulanti - si assicura adeguato
affiancamento se necessario 30727

ORTONA (CH) vendiamo
PUB/RISTORANTE/PIZZERIA -

caratterizzato da avviamento
trentennale - posizione panoramica

direttamente sul mare 
locale di tipo annuale con apertura

esclusivamente serale
30785

PROVINCIA di COMO adiacente ERBA
su strada statale di grande importanza

e transito vendiamo IMMOBILE
INDUSTRIALE di CIRCA MQ 2.500

COPERTI + PALAZZINA UFFICI,
affittato a reddito - terreno edificabile
di circa MQ 10.000 vendibile anche

separatamente 30810

ARONA LAGO MAGGIORE (NO)
vendiamo eventualmente con IMMOBILE

di circa 350 mq attività di RISTORANTE
PIZZERIA a pochi passi dal Lago 

terrazza estiva vista lago - avviamento
quarantennale . ottimo affare

commerciale/immobiliare
30857

NOVARA posizione commerciale molto
favorevole vendiamo IMMOBILE

COMMERCIALE su due piani - piano primo
vendibile anche separatamente -
attualmente ATTIVITA’ di VENDITA
GIOCATTOLI - per la sua posizione 

si ritiene valido per molteplici attività anche
stranieri e/o franchising 30865

MILANO CENTRO 
cedesi con o senza IMMOBILE

avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA 
0locale perfettamente strutturato con

ampio dehor estivo - garantito ottimo
investimento immobiliare e lavorativo

30874

VENETO piccola AZIENDA di PRODUZIONE 
e COMMERCIO RESINE SPECIALI 

per i settori PAVIMENTI e RIVESTIMENTI
PISCINE, NAUTICA, ARREDO e DESIGN -

unica per elevato know how in grado di
fornire per questi settori soluzioni innovative

cerca partner commerciale 
per espandersi sui mercati globali

30886

MILANO NORD importante cittadina
popolosa vendiamo SOCIETÀ di SERVIZI

settore ENERGIA convenzionata con
azienda leader nazionale - portafoglio

clienti esteso - possibilità di forte crescita e
fatturato - garantita assistenza

31017

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

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

vincoli garantendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani o

azienda similari che abbia bisogno di consolidare 
il fatturato 30904

PROVINCIA di MILANO
zona MALPENSA vendiamo con
IMMOBILE STUDIO DENTISTICO

completamente attrezzato con
possibilità di incremento fatturato

30912

LENTATE SUL SEVESO (MB) 
splendido RISTORANTE BAR PIZZERIA

(forno a legna) - stupendo giardino con
dehor - parcheggio privato - cedesi in

affitto di azienda con contratto pluriennale
- valido - richiesta modica - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare
30921

MARIANO COMENSE (CO)
vendiamo PIZZERIA DA ASPORTO

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

nuovo - ideale anche per giovani alle
prime esperienze

30924

BRESCIA cedesi in centro
commerciale avviata ATTIVITÀ

SETTORE CIALDE CAFFE’ e AFFINI
ORIGINALI e COMPATIBILI 

richiesta estremamente
interessante - garantita ottima

opportunità lavorativa
30925

CASTANO PRIMO (MI) 
zona Malpensa vendiamo PANIFICIO

con LABORATORIO - avviamento
settantennale - attrezzature complete -

ottimi incassi incrementabili

30930

SEVESO (MB) 
cedesi prestigioso e grande

LOUNGE BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA 
locale perfettamente strutturato con

ampi spazi interni ed ester 0ni - garantito
ottimo investimento lavorativo

30953

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE
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02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.it

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

www.generalcessioni.it
VENDITA AZIENDE

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

Robusti e veloci. PAL 180, 260 e 470 sono innovativi robot 
antropomorfi a 4 o 5 assi progettati espressamente per le 
applicazioni di pallettizzazione e manipolazione in tutti i 
settori industriali.
Con payload variabili fra 180 e 470 Kg e uno sbraccio 
di 3100 mm, possono essere montati anche su mensola 
per adattarsi all’area di lavoro a disposizione, agevolando 
l’esecuzione di operazioni anche ad alta velocità.

PAL 180, 260 e 470: performance senza compromessi.



Ottobre 2017
www.ammonitore.com30

PRODOTTI — REPORTAGE EMO

I centri di lavoro a 5 assi della serie HF riducono notevolmente i tempi passivi, attra-
verso il 5° asse nel pezzo da lavorare in combinazione con un'elevata dinamica ed un 
mandrino orizzontale per brevissimi tempi truciolo-truciolo. HELLER promette così 
elevata produttività nella produzione di serie e l'impiego universale con lotti medi e 
grandi. Alla EMO 2017 ad Hannover sono state al centro dell'attenzione la HF 3500 già 
introdotta nel 2016 come macchina da tavolo con un'area di lavoro di 710x750x710 mm 
e un carico massimo della tavola di 550 kg nonché la nuova HF 5500 con cambio pallet, 
un'area di lavoro di 900x950x900 mm e un carico massimo del pallet di 750 kg.
Tre assi lineari in X, Y e Z, equipaggiati con sistemi di misurazione assoluti, nonché due assi 
rotativi dinamici ad azionamento diretto A e B su una tavola rotobasculante. Stessa dinamica, 
poiché l'elevata velocità degli assi rotativi A e B viene raggiunta grazie al momento d'inerzia 
minore possibile ed azionamenti diretti. In via opzionale la dinamica può essere ulteriormente 
aumentata con il "Pacchetto Speed Dynamic". HELLER promette così tempi truciolo-truciolo 
inferiori del 10%. Per un'ulteriore riduzione dei tempi passivi nella serie HF si applica un cam-
bio utensili NC ad alta velocità con principio di sollevamento e rotazione.
Caratteristica unica di queste macchine il controcuscinetto che, in combinazione con un 
cuscinetto YRT, garantisce una rigidità corrispondente anche con un carico elevato.
A seconda dell'ambito di impiego, HF offre una vasta scelta di mandrini.
Con la serie HF, HELLER ha presentato la sua nuova HELLER Operation Interface, il nuovo 
pannello di comando con schermo da 24" con elementi di comando touch, tecnologia di ac-
cesso rapida nel sistema di controllo ed applicazioni di estensione opzionali, XTENDS, che 
supportano l'utente.
Per informazioni: Heller Italia – tel. 045 6838510

  La nuova serie HF: 
produttività a 5 assi

A cura della Redazione

Heller HF 5500 con cambio palletIN QUESTO NUMERO
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DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

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

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI
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L’ANGOLO DELL’USATO

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

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

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

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

Per informazioni: Remak – www.remak.it

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

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

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

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

Per informazioni: GMV Italia – www.gmvitalia.it

M8 DATRON
Area di lavoro 
1000x700x240mm 
(altezza portale rispetto 
al piano 200mm)

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

Cambio utensili 
automatico a 15 
posizione

Sensore asse Z

Equipaggiabile con 
morse ed accessori 
diversi

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

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

solo il 10%
di sede placchetta
è sufficiente per fare
una rigenerazione
eccellente!

A.M.C. MECCANICA S.A.S.
Via Monte Grappa 40/32 - 20020 Arese (MI) - Tel. 02 9383983 - Fax 02 93583066 - e-mail amc.meccanica@tin.it

Prima:
Questo utensile
sarà rigenerato
in modo
economico

Attenzione!
Non buttare via
gli utensili ad
inserti danneggiati
È meglio darli a noi
Voi risparmierete
approssimativamente
il 50-70% del costo
di un utensile nuovo!

Per esempio:
dopo la
rigenerazione

Q.S.
GROUP
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 Pura  
 potenza.  

Più snella, più compatta, più robusta. È la serie KR QUANTEC. Pura potenza alle massime portate: la 
famiglia di robot più versatile e prestante di sempre. Una dinamicità ineguagliata per tempi di ciclo ridotti 
al minimo. Con raggi d‘azione da 1.570 a 3.900 mm e portate fino a 300 kg. La nostra ambizione. La vostra 
maggiore efficienza.

Tutte le principali informazioni sulla potenza 
alle massime portate: kuka-robotics.it


