
– Anno 71 - n. 3 Aprile 2015

w
w

w
.a

m
m

o
n

it
o

re
.c

o
m

È bello essere “smart”
di Fabio Chiavieri 

Non mi piacciono gli inglesismi, soprat-
tutto quando esistono parole italiane al-
lo stesso modo chiare ed eloquenti. Mi
arrendo al “mouse” del PC (topo sareb-
be davvero ridicolo oltreché sadico), ce-
do le armi davanti a “online”, mi rasse-
gno al “target”, mi adeguo al buon “we-
ek end” ma davvero non posso accetta-

re le “performance” perché sono meglio le “prestazioni” e odio
restare in “stand-by” se posso restare “in attesa”. L’elenco sareb-
be troppo lungo da citare senza tediare chi mi sta leggendo. De-
vo riconoscere, tuttavia, che alcuni termini in lingua inglese rac-
chiudono in modo unico una serie di concetti di ampio respiro,
tanto da essere insostituibili. 
Prendiamo l’aggettivo “smart” sempre più diffuso nel linguag-
gio comune. 
Oggi se non sei “smart” praticamente non sei nessuno, d’altron-
de, come si può rinunciare a essere intelligente, acuto, alla mo-
da, brillante ecc. ecc.
Il termine entra prepotentemente anche in ambito industriale
dal momento in cui si è sentita la necessità di far comprendere
che gli interessi legati a un business sono strettamente legati a
quelli della gente. Produrre in modo sostenibile, economicamen-
te vantaggioso e sicuro è certamente “smart”. Un evento, un con-
vegno, una fiera non sono sufficientemente attrattivi se non con-
tengono qualche elemento “smart”.
Tra pochi giorni inizierà l’Hannover Messe (a cui dedichiamo
un ampio servizio su questo numero de L’Ammonitore) che pun-
terà i riflettori sulla “smart factory”, in altre parole su come in-
dustria meccanica e IT si debbano fondere per dare forza al con-
cetto di industria integrata o, meglio ancora, “in rete”. Le azien-
de dell’IT fanno parte di questa rete e svolgeranno un ruolo fon-
damentale perché basilare sarà il tema dell’energia negli anni a
venire. Da esse nasce l’idea della “smart grid” con cui viene su-
perata la visione classica di rete elettrica non più fatta solo di li-
nee, interruttori e trasformatori, ma anche e soprattutto di elet-
tronica, informatica e comunicazione.
Rete, città e industria saranno al centro dell’attenzione anche del
forum Telecontrollo che si terrà a Milano il prossimo settembre e
che avrà come tema conduttore “Soluzioni sostenibili per la
smart community”. 
«Le aziende dell’automazione industriale - ha dichiarato Giuliano
Busetto, Presidente ANIE Automazione- svolgeranno un impor-
tante ruolo di traino per l’economia italiana, anche perché le innova-
zioni che le nostre aziende mettono in campo stanno cambiando la vita
di tutti».
Vi lascio, ora, alla lettura di questo numero de L’Ammonitore,
se sufficientemente “smart” lo giudicherete voi.
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Fracking: luci e ombre

Energie alternative

Il fracking sta dimostrando di essere un motore di ripresa della congiuntura 
per gli Stati Uniti mettendo in moto il settore delle armature industriali. Qualche
stato europeo, invece, schiaccia il piede sul freno per l’estrazione del gas.
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Kuka Roboter Italia ha
inaugurato il nuovo Ap-
plication Centre, una
nuova area in cui rimar-
ranno a disposizione dei
clienti diverse celle robo-
tizzate.
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Robotica

www.crmtools.it info@crmtools.it

C.R.M. di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.
Via S.S. dei Giovi, 44

22073 Fino Mornasco (Co) Italy
tel 031 92 83 52 - fax 031 88 06 42

Trasmettere il sapere di domani

L'Italia ha scelto con Expo
2015 un tema fortemente
caratterizzante, che af-
fonda le radici nelle tradi-
zioni più profonde del
nostro Paese, che da sem-
pre esprime un'eccellenza nella cultura dell'alimentazione.
Con questa consapevolezza Confindustria promuove, nel Padi-
glione Italia, la mostra "Fab Food. La fabbrica del gusto italiano".
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Expo 2015

Fab Food: la fabbrica del 
gusto italiano

Telecontrollo: solu-
zioni italiane per la
smart community. Una
tavola rotonda lancia
la 14ª edizione del
forum, organizzato da
ANIE Automazione e
Messe Frankfurt Italia.
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Telecontrollo

Largo alle idee “smart”

Speciale Hannover Messe 2015
Fiere

www.repar2.com

SEMPLICEMENTE
SPAZIALI!

LE  PROTEZIONI
PER L’UNIVERSO
DELLE MACCHINE UTENSILI

Il tema conduttore dell'edizione 2015 è: “Integrated Industry – Join the Network!”

L'industria del futuro è in rete
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Speciale A&T 2015

Fiere

[pag.22]

http://www.aignep.com
http://www.repar2.com
http://www.crmtools.it


www.ammonitore.com
2 Aprile 2015
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Fotovoltaico: 
la ripresa 
parte dai piccoli
impianti

In primo piano

Il fotovoltaico italiano a fine 2014 tocca
quota 648.183 impianti installati nel
Paese, con una potenza totale di 18.325
MW, arrivando a pesare per quasi il 15%

sul totale installato nel mondo: lo dice ANIE
Rinnovabili, unica voce confindustriale del
settore, che rappresenta le imprese costrut-
trici di componenti e impianti per la produ-
zione di energia da fotovoltaico, eolico, bio-
masse e geotermia, mini idraulico. Alla luce
di questi numeri il parco installato in Italia è
il terzo nel mondo alle spalle solo della Ger-
mania e della Cina e prima di colossi quali
gli Usa e il Giappone.
I dati ANIE Rinnovabili parlano di un setto-
re che nell’ultimo anno ha visto una crescita
degli impianti di piccola taglia: l’incrocio del
numero di impianti installati nel 2014 (50.571
unità) con il valore della potenza implemen-
tata (385 MW) evidenzia che a farla da pa-
drone lo scorso anno sono stati proprio gli
impianti del settore residenziale.
A fine 2013, il mercato del fotovoltaico ave-
va mostrato un calo del fatturato di più del
70% rispetto all’anno precedente, con gravi
ripercussioni sull’occupazione. Una crisi
post incentivi che tuttavia aveva fatto regi-
strare una buona tenuta per gli impianti che
usufruivano della detrazione Irpef per l’in-
stallazione su edifici residenziali, compresi
tra i 3 e i 6 kW di potenza.
Proprio nell’ambito di questa classe di po-
tenza, nel 2014 si è registrata la massima po-
tenza installata, pari a 123,6 MWp (mega-

watt di picco, ovvero la potenza nominale di
un impianto fotovoltaico).
Seconda classe di potenza si è attestata quel-
la compresa tra i 20 e i 200 kW, propria del
settore industriale, in cui a fine 2014 si è re-
gistrata una potenza installata pari a 97,98
MWp.
«È significativo che nel 2014 le istallazioni di fo-
tovoltaico siano prevalentemente di dimensioni
mediopiccole: circa il 60% della potenza installa-
ta è rappresentata da impianti fino a 20 kW –
commenta il Presidente di ANIE Rinnovabi-
li, Emilio Cremona. – Le famiglie e le PMI cre-
dono davvero nel fotovoltaico, i dati ce lo dimo-
strano. E con la detrazione fiscale del 50%, pro-
rogata fino al 31 dicembre 2015, è possibile un
ritorno concreto degli investimenti sostenuti in
tempi rapidi: in cinque anni è già possibile am-
mortizzare i costi. Per non parlare del fatto che
le spese da sostenere sono diminuite di circa il
75% rispetto a qualche anno fa. Siamo lieti di po-
ter dire che esiste un mercato italiano del fotovol-
taico che va oltre i meccanismi incentivanti e che
si sviluppa in maniera costante e continua. È pro-
prio dal residenziale, dalle nuove tecnologie di
accumulo e dallo stimolo all’autoconsumo che de-
ve venire lo slancio per la ripartenza del nostro
comparto industriale».

Il fotovoltaico italiano a fine 2014 
tocca quota 648.183 impianti installati nel Paese,

con una potenza totale di 18.325 MW

BrightLine fiber: 
Rivoluzione nel taglio laser.

Tutti gli spessori, elevati e sottili, con il laser allo stato solido: solo con la nuova funzione BrightLine fiber puoi avere finalmente una 

qualità di taglio eccellente sugli spessori elevati e produttività estrema nella lavorazione degli spessori sottili. Con una sola macchina 

oggi è possibile lavorare l’intera gamma dei tuoi prodotti, ottenendo una qualità eccezionale del bordo di taglio su acciaio inossidabile 

fino a 25 mm, i contorni più piccoli che puoi immaginare e una estrema facilità nella rimozione dei pezzi. Tutto questo senza rinuncia-

re alle massime prestazioni sulle lamiere sottili. I compromessi sono un lontano ricordo!
www.it.trumpf.com/2d-laser

Vieni a scoprire il BrightLine fiber anche per la TruLaser Serie 3000 alla nostra Open House. 
8-9 e 15-16 maggio 2015, Buccinasco (MI).

Gianluigi Viscardi, Vicepre-
sidente Piccola Industria di
Confindustria e CEO della
Cosberg SpA, è il nuovo
presidente del Cluster Fab-
brica Intelligente (CFI) e
succede al prof. Tullio Tolio,
direttore di ITIA-CNR e pri-
mo presidente del Cluster.
La recente nomina, avvenu-
ta durante l’ultima riunione
dell’Organo di Coordina-
mento e Gestione (OCG) del
Cluster dello scorso febbra-
io, rappresenta un impor-
tante segnale di continuità
nell’azione strategica del
CFI il cui obiettivo è quello
di consolidare e incremen-
tare i vantaggi competitivi
nazionali e, al contempo, di
indirizzare la trasformazio-
ne del settore manifatturie-
ro italiano, in linea con le
agende strategiche del-
l’Unione Europea per la ri-
cerca industriale e l’innova-
zione tecnologica.
Il Presidente uscente, dopo
aver tratteggiato i passaggi
salienti della nascita e del-
l’evoluzione del cluster
Fabbrica intelligente, che
includono, tra gli altri, la co-
stituzione dell’Associazio-
ne, la firma dell’accordo di
programma, il completa-
mento della roadmap stra-
tegica e la sua presentazio-
ne ai Ministeri in occasione
dell’Assemblea Generale
del Cluster, ha evidenziato
l’importanza per il futuro di
una forte presenza indu-
striale anche nei ruoli chia-
ve dell’Associazione CFI,
proponendo la candidatura
a presidente di Gianluigi Vi-
scardi che è stato poi eletto
all’unanimità dall’OCG.
Nel ringraziare i compo-
nenti dell’OCG per la sua
elezione, il Presidente Vi-
scardi ha affermato: «Sono
convinto che il Cluster possa
offrire grosse opportunità per

le piccole e medie imprese per-
ché viene data loro la concreta
possibilità di confrontarsi,
strategicamente e operativa-
mente, con altre imprese, uni-
versità ed enti di ricerca per
tracciare insieme il futuro del
manifatturiero italiano. Il mio
impegno primario sarà quello
di portare in maniera ancora
più incisiva il Cluster all’in-
terno delle aziende, per favori-
re un loro maggiore coinvolgi-
mento negli specifici progetti
di ricerca e innovazione che
verranno lanciati. Un primo
segnale che va in questa dire-
zione è la mia proposta di orga-
nizzare le prossime riunioni
dell’OCG presso le aziende».
Parallelamente alla nomina
del nuovo presidente,
l’OCG ha costituito il Comi-
tato Tecnico-Scientifico
(CTS), a sottolineare una
volta di più la volontà di
proseguire con lo sviluppo
di una visione strategica in
continua evoluzione che si
avvalga delle visioni del
mondo delle aziende delle
università e degli enti di ri-
cerca e sappia coniugare le
linee europee e internazio-
nali con quelle nazionali e
regionali. 
La presidenza del nuovo
Comitato Tecnico-Scientifi-
co di CFI è stata assegnata a
Tullio Tolio, direttore di
ITIA-CNR, insieme al quale
opereranno Sauro Longhi,
rettore dell’Università Poli-
tecnica delle Marche, Mar-
co Taisch del Politecnico di
Milano, Giuseppe Fogliaz-
za di MCM e Giuseppe Lu-
cisano di SCM GROUP.
Il Cluster Fabbrica Intelli-
gente è, dunque, più che
mai attivo e impegnato nel-
l’ambizioso compito di da-
re nuovo impulso alla ma-
nifattura italiana, settore nel
quale l’Italia è il secondo
Paese europeo in termini di

PIL e il sesto al mondo per
valore aggiunto.
Un contributo significativo
all’ azione del CFI arriverà
a seguito del citato accordo
di programma multiregio-
nale recentemente sotto-
scritto tra il MIUR e le regio-
ni Emilia Romagna, Ligu-
ria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia e Veneto;
sono le Regioni che hanno
sostenuto il Cluster Fabbri-
ca Intelligente fin dalla sua
costituzione e che prevedo-
no di investire in azioni a
supporto dell’innovazione
nel settore manifatturiero
del proprio territorio.
Nella fattispecie, l’accordo
riguarda attività congiunte
e coordinate Stato-Regioni
per il sostegno al Cluster e
alle tematiche da esso pro-
mosse e, come tale, rappre-
senta un importante sforzo
nella direzione della com-
plementarietà delle risorse
e della focalizzazione degli
interventi. L’accordo, inol-
tre, prevede la messa a pun-
to di soluzioni organizzati-
ve per consentire al CFI di
operare come supporto tec-
nico al Ministero e alle Re-
gioni, attraverso le proprie
aggregazioni regionali di ri-
ferimento, sulle tematiche
di competenza. 

Cluster Fabbrica Intelligente:
novità ai vertici

Gianluigi Viscardi, 
Vicepresidente Piccola Indu-
stria di Confindustria e CEO 

della Cosberg SpA, è il nuovo 
presidente del Cluster Fabbrica

Intelligente (CFI)
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LUNGHE E DOPPIE 

LE PIU’ VERSATILI 

AUTOCENTRANTI O
ECCENTRICHE 

PER CENTRI DI LAVORO
ORIZZONTALI 

POSIZIONAMENTO E 
ANCORAGGIO ISTANTANEO 

 

3 MORSE IN 1 

GERARDI 

5       di GARANZIA
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garantita 5 ANNI

IL SISTEMA DI MORSE MODULARI
 CON LA PIU’ VASTA GAMMA DI COMBINAZIONI
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LUNGHE E DOPPIE 
Morse XL con dimensione della base 
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Morse e Cubi-morsa 
singoli, doppi, autocentranti 

    
      

 

 

       

 

 

FMS per 
singoli, doppi, autocentranti 

    
      

 

 

       

 

 

    
      

 

 

       

 

 

    
      

 

 

       

 

 

    
      

 

 

       

 

 

    
      

 

 

       

 

 

    
      

 

 

       

 

 

LE PIU’ VERSATILI 
Morse e cubi morsa 
per serraggi multipli

    
      

 

 

       

 

 

  SATILI 
TIFLEMULLTIFLEX

    
      

 

 

       

 

 

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

Le morse modulari 

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

stessa macchina.

    
      

 

 

       

 

 

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

Le morse modulari GERARDI 

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 

stessa macchina.

    
      

 

 

       

 

 

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

GERARDI sono state progettate per

avere la  completa intercambiabilità di tutte le parti ed il 

perfetto allineamento di più morse affiancate sulla 
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Investire in una qualsiasi delle 5 famiglie di morse

sviluppate da Gerardi significa entrare in un sistema

sempre in evoluzione che vi permetterà di beneficiare di 

tutti gli sviluppi ed innovazioni future, garantendovi una 

rendita crescente di ogni investimento nella gamma 

di articoli e soluzioni offerti dalla Gerardi.
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Portapezzi per centri di lavoro orizzontali
a reticolo (fusioni monoblocco in ghisa
o alluminio)
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RAGGIO ISTANCO
Il sistema modulare Gerardi 
è il modo più semplice per ridurre 
drasticamente i tempi morti e aumentare i profitti 
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Il sistema modulare Gerardi ZERO POINT
è il modo più semplice per ridurre 
drasticamente i tempi morti e aumentare i profitti 
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In primo piano

Yannick Fierling nuovo amministratore
delegato di Haier Europe

PRIMA

DOPO

www.pe i . i t

COPERTURE TELESCOPICHE REVISIONATE

 Sopralluogo del personale P.E.I.
per rilievi costruttivi
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Con Edgecam non c’è spazio all’incertezza
Procam Group, soluzioni software leader per la produzione meccanica.
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A N C O R A  P R I M A  D I  E S S E R E  R E A L I Z Z A T O

Procam group srl
Viale dell’Industria 23, 35129 Padova  |  T 049 8945111  |  sales@procam.it  |  www.procam.it
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Haier, numero
uno nel
mondo nel
settore dei

grandi elettrodomestici
da sei anni consecutivi,
annuncia la nomina di
Yannick Fierling come
amministratore delega-
to di Haier Europe. Fier-
ling guiderà la sede cen-
trale ed operativa di Ha-
ier Europe a Parigi.
Haier Europe, un mar-
chio globale con oltre
143.330 distributori,
presente in 100 paesi,
garantisce localmente la
rinomata qualità dei suoi prodotti. At-
tiva in 30 paesi europei Haier vanta 8
uffici nazionali: in Francia, Italia, Ger-
mania, Spagna, Regno Unito, Russia,
Benelux e Polonia. Dalla sede centrale
europea  R & D di Norimberga, in Ger-
mania, fino alle filiere di produzione
d’Italia (Campodoro), Russia (Ta-
trstan), Cina, Tailandia, India (presen-
te su varie sedi), Haier offre prodotti e
soluzioni su misura per i consumatori
europei.
Di nazionalità francese, Fierling succe-
derà a René Aubertine e sarà il secon-

do europeo a cui verrà
affidata la gestione
complessiva di Haier
Europe, la guida euro-
pea di Haier Group. La
sua nomina rafforza
l'impegno di Haier a di-
ventare uno degli attori
principali nel mercato
europeo, puntando su
una strategia di localiz-
zazione. In qualità di
leader mondiale nella
produzione di elettro-
domestici, anche in Eu-
ropa Haier mira ad esse-
re tra i primi cinque
maggiori produttori nel

settore degli  elettrodomestici. 
Fierling ha oltre 18 anni di esperienza
internazionale tra il  settore degli equi-
paggiamenti per auto e degli elettrodo-
mestici, con una forte esperienza di lea-
dership aziendale. Si unisce ad Haier
dopo quindici anni passati in Whirlpo-
ol, dove ha recentemente coperto le ca-
riche di General Manager del diparti-
mento Fabric Care e vice Presidente di
Whirlpool EMEA. In Whirlpool, Fier-
ling ha occupato posizioni di crescente
responsabilità sia in Europa che in
Nord America.

Yannick Fierling 
nuovo amministratore delegato 

di Haier Europe

The New Choice

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.p.A.
Via Cristoforo Colombo 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) Italy
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Azienda con Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 9001:2008

Certificato da DNV

3,5 mm

Esempio di fresatura 
su macchina
orizzontale

Esempio di fresatura
su macchina

verticale

Esempio di  fresatura
su macchina 

5 assi

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

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

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

Totale assenza di vibrazioni!

Grande risparmio di materia prima!

Possibilità di lavorare il pezzo in un’unica fase!

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

http://www.omlspa.it
http://www.procam.it
http://www.pei.it
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Best choice.

6000 watt

Più watt per creare spazi liberi. La BySprint Fiber da 6 kW. 
 Aumentate i vostri ordini utilizzando la massima velocità  
di taglio.

Laser  |  Piegatura  |  Getto d’acqua
bystronic.com

http://www.bystronic.com
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Energie alternative

Il fracking (o fratturazione idraulica)
negli Stati Uniti sta facendo sogna-
re. Grazie ad un metodo di estra-

zione gas non convenzionale, la su-
perpotenza transatlantica potrebbe
avere di nuovo il predominio come
grande nazione mondiale di erogazio-
ne del gas. In Europa, al contrario, al-
cuni stati sono scettici ammonendo sui
danni ambientali che potrebbero sca-
turire dal fracking. È tutto chiasso
quindi? I produttori di armature indu-
striali potrebbero dispiacersi poiché la
fratturazione delle formazioni roccio-
se richiederebbe numerose valvole nei
processi a valle. 

Perforazioni rumorose 
I lavori di fracking sono caratterizzati
da un fortissimo rumore. Ad alta pres-
sione viene introdotta nello strato roc-
cioso una miscela di acqua, sabbia
quarzosa o microsfere di ceramica e so-
stanze chimiche: un violento interven-
to, questo, in cui si creano delle frattu-
re. «Gli additivi che vengono aggiunti al
fluido servono perlopiù a non far mescolare
la sabbia quarzosa con l’acqua e non far ar-
rivare i batteri nei giacimenti», spiega Ex-
xon Mobil. 
E non solamente per questo tipo di ope-
razione sono richiesti servizi di qualità
forniti dalle armature industriali: il gas,
i prodotti chimici e la sabbia devono
raggiungere il pozzo in giusta misura e
le valvole assolvono proprio il compito
di dosare tali quantità in maniera ade-
guata. Successivamente, il gas, una vol-
ta controllato, arriva al pozzo. Una tec-
nologia sofisticata che altrimenti non
renderebbe accessibile lo sfruttamento
della roccia da 1.000 a 5.000 metri di
profondità. 
Le nuove pipeline sono in grado di con-
vogliare anche il mezzo chiamato gas
di scisto o gas da argille, naturalmente
mediante l’utilizzo delle valvole.

L’azienda americana Quanta Services,
grazie alla costruzione e la manuten-
zione di pipeline, è riuscita nel 2012 a
conseguire utili come mai ha potuto
raggiungere prima d’ora, riferisce “Bo-
erse online“. La società General Eletric,
a sua volta, fornisce le turbine a gas e i
compressori per le tubazioni. 
Il fracking si sta dimostrando davvero
come un affare lucrativo. 

Il fracking come motore di lavoro
negli Stati Uniti
In ultimo, le fonti energetiche giungo-
no nelle centrali elettriche a gas. Se il
fracking dovesse affermarsi ed espan-
dersi anche in Europa come negli Stati
Uniti, si renderà necessario costruire
nuove centrali elettriche a gas supple-
mentari e occorreranno altresì una se-
rie di armature industriali. Una sfilza
impressionante di operazioni, alle qua-
li questo tipo di componente per gli im-
pianti è profondamente implicata. 
Gli Stati Uniti, pertanto, hanno calcola-
to le ripercussioni che il fracking avreb-
be sulla congiuntura. «Avremmo
600.000 nuovi lavori ed energia per centi-
naia di anni direttamente sotto i nostri pie-
di», ha parlato così il Presidente Barack
Obama recentemente. Già in questo
momento gli Stati Uniti producono più
gas naturale di quanto si sia mai pro-
dotto prima. Il Presidente degli Stati
Uniti, Barack Obama, prevede tempi al-
trettanto favorevoli per l’estrazione del
petrolio: «Potremmo controllare in futuro
l’erogazione della nostra energia». In que-
sto caso, daremo accelerazione ai per-
messi di estrazione. Ci troveremmo di
fronte ad un nuovo inizio dell’ “era
d’oro“ per l’estrazione del gas natura-

le, si dichiara euforica anche l’Autorità
internazionale sull’Energia. Per il Pre-
sidente Obama il fracking rappresenta
l’“energia ponte“ fino a quando l’ener-
gia solare e quella eolica non riusciran-
no ad ottenere maggiori prestazioni.   
Già ora gli Stati Uniti stanno assapo-
rando il forte sviluppo con il gas di sci-
sto essendo crollati i prezzi del gas na-
turale negli ultimi 5 anni, ovvero da
quando è iniziato il boom del fracking.
Il gas naturale è circa il 60% più conve-
niente oltreoceano rispetto all’Europa.
Questo, a sua volta, ha dato una spinta
decisiva all’economia locale benefi-
ciando quindi i settori che richiedono
un impiego più intensivo dell’energia
e le famiglie.

I settori che richiedono l’impiego
intensivo di energia ne approfittano
Tra i settori che richiedono un impiego
maggiore di energia figura ad esempio
l’industria della carta. Se quest’ultima
gode di buona salute in termini econo-
mici, può rimanere un settore redditi-
zio per i produttori di armature indu-
striali, mantenendo però come presup-
posto fondamentale i bassi costi ener-
getici. La produzione di carta e pasta di
cellulosa, attraversando le diverse fasi
di produzione, richiede numerose val-
vole. L’assortimento essenziale spazia
dalle valvole a sfera a quelle a settore
sferico, dalle valvole a tenuta metallica
per armature di regolazione sino a
quelle a saracinesca, alle valvole a far-
falla e a rubinetti a sfera per le armatu-
re industriali apri/chiudi. In particola-
re, si renderanno indispensabili le com-
ponenti di qualità: «Tutto quello che vie-

[segue]

Il fracking sta dimostrando di essere 
un motore di ripresa della congiuntura 
per gli Stati Uniti mettendo in moto il settore 
delle armature industriali. 
Qualche stato europeo, invece, schiaccia 
il piede sul freno per l’estrazione del gas.

Fracking: 
luci e ombre

www.erowa.it

Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo
competitivo. 

di Mattia Barattolo

http://www.erowa.com
http://www.aignep.com
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ne convogliato attraverso i cavi flessibili del-
l’industria della carta, se non è appunto ac-
qua, sono mezzi difficilmente innocui», sot-
tolinea il Dott. Jens Reppenhagen, am-
ministratore delegato della RS Roman
Seliger Armaturenfabrik. 
Anche l’industria chimica ha bisogno di
molta energia per i suoi processi e rea-
gisce in maniera sensibile ai prezzi alti,
tutto questo a scapito dei produttori di
armature industriali. Un settore chimi-
co in crescita è in grado di riempire il re-
gistro degli ordini, un fatto che negli Sta-
ti Uniti è in crescita. Intanto, il numero
delle delocalizzazioni di produzione in
questa zona sta aumentando. 

Armature resistenti
Le valvole devono dare il loro contribu-
to affinché siano in grado di generare
basse emissioni, fornire maggiore sicu-
rezza e garantire il rispetto ambientale
negli impianti chimici, in condizioni ri-
gorose. Durante la produzione di pro-
dotti chimici si utilizzano spesso fluidi
corrosivi, tossici e altamente pericolosi.
Le valvole di arresto, il blocco valvola,
le parti delle tubazioni, le guarnizioni,
le viti e gli anelli di lavaggio devono es-
sere in grado di resistere a questi feno-
meni. Inoltre, sarebbe indispensabile
avere materiali «in tutte le varianti possi-
bili immaginabili - spiega il direttore di
progetto Björn Bofinger della AS-
Schneider. Sono tutte esigenze, queste, che
fra l’altro sono valide anche per le valvole
utilizzate nel campo degli impianti di frac-
king. I prodotti chimici pompati nel terreno
assieme all’acqua richiedono armature resi-
stenti».
In prossimità delle pompe, sul foro di
perforazione vengono utilizzate ad
esempio le valvole a rubinetto, le valvo-
le di arresto e le valvole di non ritorno,
mentre quando si mischiano i fluidi per
il fracking, sul lato di aspirazione pom-
pa, sono posizionate le valvole a farfal-
la e quelle di non ritorno. 

Costruzione di impianti Gas Naturale
Liquefatto (LNG)
Secondo gli esperti, il boom del fracking
renderà Stati Uniti da importatore di gas
ad esportatore di gas, pur mancando, in
parte, la necessaria infrastruttura. In tal
caso, si dovranno posare più pipeline
per potarli alle coste; nei porti, però,
scarseggiano gli impianti LNG di stoc-
caggio e di conversione del gas in modo
che vanga trasportato in Europa e in
Asia. Gli Stati Uniti, comunque, investi-

ranno miliardi di dollari per il potenzia-
mento e la conversione degli impianti.   
Anche di questo sviluppo potrebbe be-
neficiare il settore delle armature, in
quanto il compito delle valvole è quello
di regolare la ricezione e la distribuzio-
ne del gas dei rispettivi terminal o sta-
zioni, degli impianti di liquefazione e di
vaporizzazione e dei serbatoi di stoc-
caggio. Le cisterne per il LNG sono an-
ch’esse dotate di armature industriali:
le armature per l’arresto fanno disper-
dere il vapore dalla caldaia in modo ta-
le da tenere costante le temperature e la
pressione nelle cisterne di navi che tra-
sportano LNG. 

Crepe in Europa per il fracking
Ad assicurare alle operazioni di fracking
un ricco bottino non è solamente il suo-
lo degli americani i quali dovrebbero di-
sporre di circa 24 miliardi di metri cubi
di gas di scisto. La più grande riserva è
in mano alla Cina che dispone di 36 mi-
liardi di metri cubi, seguita dall’Argen-
tina con 21 miliardi di metri cubi, dal
Messico con 19 miliardi e dal Sudafrica
con 13 miliardi di metri cubi. Secondo la
U.S. Energy Information Adminsitra-
tion (EIA), le risorse per l’Europa occi-
dentale sono stimate attorno ai 18 milio-
ni di metri cubi, quelle per l’Europa del-
l’est a 7 milioni di metri cubi. 
Il fracking sta creando spaccature di va-
lutazione anche all’interno dei Paesi eu-
ropei. Il Commissario europeo per
l’Energia, Günther Oettinger, vede in
modo positivo l’estrazione del gas “per
motivi di sicurezza e per ridurre i prez-
zi del gas“. Per contro, la Commissaria
europea, Connie Hedegaard, ha eviden-
ziato problemi al riguardo poiché la si-
tuazione nel vecchio continente non può
essere paragonata a quella degli Stati

Uniti, sia per quanto concerne le condi-
zioni geologiche sia per le disposizioni
in materia ambientale. Secondo il pare-
re di Anne Glover, la responsabile scien-
tifica consulente del Presidente della
Commissione Europea Jose Manuel Bar-
roso, il fracking sembrerebbe innocuo
da un punto di vista scientifico. Seppu-
re Polonia e Gran Bretagna sono a favo-
re dell’estrazione mediante il fracking,
Francia e Bulgaria si schierano dalla par-
te opposta dando parere contrario fino
al punto di valutarne il divieto. 

Influenze ambientali controverse
Lo scetticismo è dettato da diversi mo-
tivi: oltre ai movimenti del suolo, gli op-
positori temono una contaminazione
del paesaggio e l’inquinamento delle ac-
que sotterranee che ha come conseguen-
za, per citare un esempio, anche la con-
taminazione dell’acqua potabile me-
diante i prodotti chimici che vengono
pompati nella formazione rocciosa.
Grandi quantità di acqua si farebbero
uscire dal pozzo arrivando in superfi-
cie. Intanto negli Stati Uniti, i critici ri-
chiamano l’attenzione sugli episodi ac-
caduti negli stati della Pennsylvania e
del Wyoming: proprio in quelle regioni,
l’acqua sotterranea fu inquinata in se-
guito alle operazioni di fracking, sostie-
ne così il gruppo americano per la tute-
la dell’ambiente Riverkeeper. 
L’Istituto Federale tedesco di Geoscien-
za e Scienza delle materie prime (BGR),
al contrario, non vede alcun rischio ri-
guardo ad un inquinamento “se vengo-
no rispettate le disposizioni di legge, si
trovano adeguate misure tecniche e si
avviano studi preparatori sul posto“. La
BGR tira così il bilancio: “dal punto di
vista geoscientifico risulta fattibile l’uti-
lizzo di tecnologie che siano compatibi-

li con l’ambiente. Tutelare l’acqua pota-
bile dovrebbe, di fatto, essere compati-
bile con il fracking“. Inoltre, l’Europa ha
disposizioni più stringenti in materia
ambientale rispetto agli Stati Uniti.  

Valutazione dei pro e dei contro
Il punto dolente rimangono le acque di
scarico che arrivano in superficie e do-
vranno essere smaltite e riciclate onde
evitare incidenti come quelli accaduti
negli Stati Uniti durante i quali le acque
di scarico sono arrivate nell’ambiente
naturale. Nel processo di depurazione,
il ruolo delle armature industriali è
quindi determinante. Per trattare le ac-
que reflue si dovranno innanzitutto
smaltire le acque di scarico nei pozzi e
infine trasportarle negli impianti di trat-
tamento delle acque reflue.  
Nonostante i timori, a favore del frac-
king e delle centrali elettriche a gas che
ne deriverebbero si aggiunge il fatto che
le vecchie centrali elettriche a carbone
sono state disattivate. Infatti, negli Stati
Uniti, nell’arco di 6 anni, le emissioni di
carbonio sono calate di quasi il 10 per-
cento.   
Francking si, fracking no? Per quanto ri-
guarda la depurazione, questa decisio-
ne deve far riflettere sui pro e i contro.
Alcuni tengono d’occhio soprattutto i
vantaggi economici, specialmente in
tempi di crisi dell’euro, dove i bassi co-
sti di energia vengono considerati come
motore di ripresa della congiuntura.
Una cosa però è chiara: i Paesi devono
rispettare la compatibilità ambientale in
caso decidessero di estrarre il gas di sci-
sto. Altrimenti il fracking non sarebbe
accettato tra la popolazione e quindi non
avrebbe alcun futuro. 
Si ringrazia Valve World Expo 
per la documentazione fornita

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

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

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

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

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

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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SITEMA GmbH & Co. KG

G.-Braun-Straße 13
D-76187 Karlsruhe

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

Arresto sicuro 
per barre tonde

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

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

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

SICUREZZA
approvata
e certificata

http://www.automotive-engineering-expo.com
http://www.mictu.com
http://www.sitema.com
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Kuka Roboter Italia ha inaugura-
to il nuovo Application Centre,
un’area nuova, a fianco all' at-

tuale sede, in cui saranno presentate
diverse celle robotizzate, che rimar-
ranno a disposizione dei  clienti per at-
tività di formazione, informazione e
approfondimento tecnologico.
Le celle “demo” abbracciano applica-
zioni trasversali, dalla robotica colla-
borativa alle applicazioni nel mondo
della Consumer Industry, dall’asser-
vimento macchine alla programma-
zione tramite Siemens Sinumerik, dal
Kuka Motion Control per cinematiche
non antropomorfe alla saldatura robo-
tizzata.
L’evento è anche l’occasione per pre-
sentare il nuovo Showroom Kuka, uno
spazio dedicato a seminari e convegni.

Un unico obiettivo: 
un servizio clienti perfetto
Kuka è in grado di dare vantaggio
competitivo attraverso velocità, flessi-
bilità e rapporto costo-beneficio.
Tutto ciò abbracciato da un servizio
clienti completo ed efficiente che si ba-
sa su quattro elementi costruttivi fon-
damentali:
► il team Kuka engineering affianca i

clienti nella progettazione e nella
realizzazione di nuovi sistemi di au-
tomazione ottimizzando quelli già
esistenti, affinché essi supportino
sempre la produzione in modo otti-
male, anche in caso di variazione
delle condizioni di utilizzo. 

► il Kuka College è nostra risposta al
continuo fabbisogno di formazione
dei vostri collaboratori.

► La Manutenzione periodica, fornitu-
ra di pezzi di ricambio e rapido in-
tervento tecnico 24/7 in caso di
emergenza. 

► quando i tempi cambiano, i sistemi
KUKA si possono adeguare senza
problemi alle nuove esigenze infatto
di produzione e sicurezza. Il KUKA
Refurbishment rimette in forma il si-
stema per il secondo ciclo di vita del
prodotto.

Le celle presentate
Demo Cell – LBR iiwa
In questa cella il robot LBR iiwa (la cui
sigla significa Robot Leggero e iiwa sta
per Intelligent Industrial Work Assi-
stant) compie degli assemblaggi, sia di
materiali metallici che plastici, con fe-
edback di forza, dimostrando le sue ca-
ratteristiche “adattive” grazie alla sen-
soristica integrata nel braccio. Inoltre
la cella dimostra come sia possibile una

interazione sicura tra operatore e robot,
che condividono lo stesso spazio di la-
voro, evidenziando l’elevatissima sen-
sibilità del robot a eventuali collisioni.

Demo Cell – mxAutomation / Siemens
RunMyRobot
In questa cella il robot Agilus Water-
proof compie delle manipolazioni di
oggetti, simulando ad esempio il cari-
co/scarico di una macchina utensile.
La caratteristica distintiva è che la pro-
grammazione del ciclo robot è fatta di-
rettamente dal controllo numerico Sie-
mens 840d, grazie all’opzione RunMy-
Robot che, con semplici comandi, da
all’operatore stesso della macchina di
programmare il robot, anche senza co-
noscere l’HMI Kuka e il relativo lin-
guaggio di programmazione.

Demo Cell – SafeOperation
In questa cella il robot KR 90 R3100 Ex-
tra (robot della grande famiglia Quan-
tec, che conta oltre 20 modelli tra i 90
ed i 300 kg di portata al polso) dimo-
stra le potenzialità dell’opzione SafeO-
peration in combinazione ad un siste-
ma 3D laser scanner SICK, che permet-
te di certificare in sicurezza (Categoria
3) le celle robotizzate prive di recinzio-
ni perimetrali. La cella dimostra i vari
livelli di Safety impostabili in funzione
della vicinanza dell’operatore.

Demo Cell – Kuka Motion Control /
Continuos Kinematik
In questa cella si dimostra come il con-
troller KRC2 di un robot KUKA possa
anche comandare cinematiche diffe-
renti, quali ad esempio un portale per
manipolazione/pallettizzazione. I no-
stri clienti hanno infatti la possibilità
di standardizzare il controller e l’HMI
robotica, utilizzabile quindi sia sulle
nostre meccaniche antropomorfe, sia
per muovere cinematiche esterne
qualsiasi.

Demo Cell – Consumer Industry Cell
In questa cella si sono voluti concen-
trare i prodotti più orientati al settore
dei beni di consumo, che richiedono
robot ad alte prestazioni, per applica-
zioni di pick&place e pallettizzazione,
coordinati con conveyor ad alta velo-
cità e sistemi di visione che siano in
grado di localizzare e controllare i pro-
dotti. Un robot KR 40 PA, pallettizza-
tore 4 assi di piccole dimensioni super
performante, è sincronizzato al conve-
yor grazie all’opzione ConveyorTech,
ed ha integrato il sistema di Visione
Kuka VisionTech, la cui visualizzazio-
ne viene mostrata direttamente sulla
HMI dello SmartPad e/o semplice-
mente su monitor esterno.

Robotica

Trasmettere il sapere 
di domani

a cura di Fabio Chiavieri

Il Robot LBR iiwa (Leichtbauroboter Intelligent Industrial Work Assistant) compie degli assemblaggi, 
sia di materiali metallici che plastici

Kuka Roboter Italia ha inaugurato il nuovo Application Centre, 
una nuova area in cui rimarranno a disposizione dei clienti diverse celle robotizzate.
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TRIPLICA LA PRODUTTIVITA’  
DELLE TUE  
LAVORAZIONI FANCENDO  
DI PIU’ CON POCO

 Meno Materiale. Meno Tempo. Meno sprechi. Nell’industria, dal 

Sanmac™, contrariamente alle barre piene, abbiamo tantissimi 

al cinquanta per cento dei loro costi di produzione. Nessuna 
foratura e meno problemi. Nessuna messa a punto della 
macchina se non strettamente necessaria. Semplicemente un 
prodotto con una superiore lavorabilità, riduce l’usura dell’inserto 
e garantisce l’uniformità dei lotti. Come possono le nostre barre 
forate in acciai inossidabili ridurre i tuoi costi e migliorare l’utilizzo 

www.smt.sandvik.com per scoprirlo.

SMT.SANDVIK.COM

THE WIDEST
SYSTEM RANGE
ON THE MARKET
La gamma d’impianti
più ampia del mercato.

FROM DENTAL IMPLANTS TO

LARGE DIE-CAST PRODUCTS, THE

KP RANGE (CONSISTING OF THE

MIKRO, BASIC, HMA AND MAX

VERSIONS) MEETS THE MOST

VARIED PRODUCTION REQUIRE-

MENTS.

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

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

LAVATRICI SOTTOVUOTO
ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

VACUUM CLEANING MACHINES
MODIFIED ALCOHOLS . HYDROCARBONS
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www.ifpsrl.com

http://ifpsrl.com
http://www.magonispa.it
http://www.smt.sandvik.com


12 Aprile 2014 www.ammonitore.com

ATTUALITÀ

L'Italia ha scelto con Expo 2015 un
tema fortemente caratterizzan-
te, che affonda le radici nelle

tradizioni più profonde del nostro Pae-
se, che da sempre esprime un'eccellen-
za nella cultura dell'alimentazione.
"Nutrire il pianeta, energia per la vita"
è un tema che è anche parte viva della
nostra storia industriale e della vita
quotidiana delle imprese di settore, at-
traverso mondi produttivi che ci fanno
apprezzare nel mondo.
Con questa consapevolezza Confindu-
stria promuove in Expo 2015, nel Padi-
glione Italia, la mostra "Fab Food. La
fabbrica del gusto italiano" La proposta
della filiera industriale alimentare è di
nutrire il mondo in modo sostenibile.
Soltanto l'Italia può coniugare sapien-
temente sostenibilità, tradizione, quali-
tà, innovazione e tecnologia. Una sfida
che comporta l'impegno di operare tut-
ti insieme: l'intera filiera agroalimenta-
re, con istituzioni, industria, università,
scuola, consumatori e la distribuzione
moderna, con la consapevolezza del
ruolo determinante della scienza e del-
la tecnologia.
Il ruolo della ricerca e dell'innovazio-
ne è fondamentale, così come quello di
chi rende disponibili le tecnologie sot-
to forma di macchine, impianti e pro-
dotti per la produzione.

Il progetto
Obiettivo è far conoscere ai visitatori di
Padiglione Italia come sia possibile 
ottenere, rispettando l’ambiente e le ri-
sorse del mondo, prodotti alimentari
sicuri,  di qualità, a prezzi accessibili e
in quantità sufficiente per tutti grazie
all’industria e alle sue tecnologie. 
Il progetto, curato dal Museo Naziona-

le della Scienza e della Tecnologia 
di Milano, si svilupperà in un padiglio-
ne espositivo di 900 mq su due livelli,
all’interno di Padiglione Italia, e pro-
porrà attrazioni creative, ma puntuali
per illustrare la complessità e le con-
nessioni della filiera agro-alimentare
italiana. 
Un percorso di 10 sale, studiato soprat-
tutto per giovani, scuole e famiglie, in-
sieme al pubblico internazionale, acco-
glierà i visitatori attraverso un’espe-
rienza individuale e collettiva, interat-
tiva, altamente emozionale. 
Insieme a Confindustria hanno reso
possibile la realizzazione del progetto
10 associazioni di sistema: Federchimi-
ca, Federalimentare, Anima, Assolom-
barda, Acimit, Anie, Assica, Assocoma-
plast, Federunacoma e Ucimu-Sistemi
per Produrre. 
La mostra ha l’Alto Patronato del Pre-
sidente della Repubblica e il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri. 

Esperienza di visita 
La prima sala condurrà il visitatore in
un viaggio attraverso i sensi: il meglio
del made in Italy che si affetta, si ver-
sa, si trasforma, un’esperienza per far
venire l’acquolina in bocca. 
Piatti animati caratteristici del nostro
Paese sono immersi in suoni della con-
vivialità tipicamente italiana, mentre
alle pareti sono proiettate immagini di
alimenti appetitosi. Perché il cibo è pri-
ma di tutto emozione. 
Ecco allora che il visitatore viene in-
gaggiato affinché la sua sia un’espe-
rienza  personale e unica. Gli verrà do-
mandato: “Qual è il cibo dei tuoi desi-
deri?” Potrà  rispondere scegliendolo
dal “Juke-box dei desideri”: verrà fuo-
ri un adesivo col piatto scelto da porta-
re con sé e utilizzare alla fine del per-

corso di visita. 
Salendo al primo piano, si lascerà l’area
dei sensi attraversando il tunnel delle
voci che investirà il visitatore di doman-
de quali: “Il cibo è sano? È sicuro? Ce n’è
per tutti? È sostenibile?” Lo stimolo è ri-
flettere su come le nostre scelte ed esi-
genze individuali influenzino quelle
degli altri, acquisendo maggiore consa-
pevolezza che il cibo è complessità. 
Si arriva così al cuore della mostra: la
giostra “Nutrire il pianeta” sfiderà il
visitatore ad affrontare le problemati-
che e le possibili soluzioni legate al te-
ma di Expo per sfamare nel 2050 9 mi-
liardi di persone. Al centro della sala
un grande pianeta Terra in disequili-
brio: quale può essere il contributo del
singolo all’equilibrio del pianeta e alla
sua sostenibilità? 
Una sfida da affrontare cercando l’equi-
librio tra azioni e risorse, operando tut-
ti insieme: l’intera filiera agroalimenta-
re, con istituzioni, industria, università,
scuola, consumatori e distribuzione
moderna, con la consapevolezza che
l’obiettivo non può essere raggiunto
senza il determinante contributo di
scienza e tecnologia. 
Ci si addentrerà poi nel mondo della
produzione e l’industria diventa prota-
gonista: ecco la giostra dell’efficienza,
che spiega come produrre di più, utiliz-
zando le giuste risorse, con meno spre-
chi, garantendo sicurezza e prezzi ac-
cessibili. Per capirlo il visitatore “gio-
cherà” a fare l’agricoltore/allevatore
prendendosi cura di piante o animali.
Terza giostra: “Obiettivo sicurezza”, il
visitatore vestirà i panni dell’industria 

riordinando nella giusta sequenza le fa-
si di lavorazione, trasformazione, 
conservazione, imballaggio di prodotti,
simulando la guida di un muletto all’in-
terno degli spazi di una fabbrica. Solo
se avrà saputo ricostruire correttamen-
te la filiera, ottiene il bollino di sicurez-
za. Quello che il sistema agroalimenta-
re italiano garantisce al consumatore at-
traverso il rispetto di norme specifiche
e di controlli ad hoc. 

Ma è sempre stato così? 
Le innovazioni in campo alimentare e
medico, specialmente nell’ultimo seco-
lo, hanno migliorato le condizioni di sa-
lute degli italiani. Oggi nuove sfide si
affacciano all’orizzonte. “Riflessi di tec-
nologia” è l’installazione audiovisiva
interattiva che stimolerà una riflessione
sugli effetti che le innovazioni in cam-
po produttivo e medico hanno avuto su
di noi, raccontando come è cambiato il 
nostro fisico, fino ad arrivare a interro-
garsi sui possibili scenari futuri. Perché
cibo è stile di vita. 
Il visitatore entrerà poi nella sala degli
specchi, “Figure in forma”, dove vedrà 
come scienza e tecnologia abbiano mi-
gliorato le nostre condizioni di salute. 
Ma non basta: perché la salute dipende
anche dalle scelte alimentari che faccia-
mo. 
Per saperne di più, le “Ricette di inno-
vazione” spiegheranno le conquiste più 
significative con cui il sistema agro-ali-
mentare italiano risponde alle sfide pre-
senti e future dell’alimentazione. 
Altre curiosità: attraverso il barcode
presente sull’adesivo stampato nella sa-
la del juke boxe, il visitatore potrà ap-
profondire i temi del percorso o conclu-
dere la visita condividendo la propria
visione dell’alimentazione sostenibile.
Come? 
Attaccando il suo adesivo su una gran-
de bilancia che simboleggia l’equilibrio 
del sistema. 
Questa la proposta di “Fab Food. La fab-
brica del gusto italiano” per aiutare 
le giovani generazioni e le famiglie ad
accogliere in modo più consapevole una
cultura non ideologica sull’alimentazio-
ne sostenibile, dove ognuno faccia la
sua parte, senza soluzioni facili, ma con
la piena fiducia nella scienza e nelle isti-
tuzioni.

Expo 2015

a cura di Luca Vieri

◀  Un percorso di 10 sale, studiato soprattutto per 
giovani, scuole e famiglie, insieme al pubblico 
internazionale, accoglierà i visitatori attraverso
un’esperienza individuale e collettiva, interattiva,
altamente emozionale

▲ Giorgio Squinzi, Presidente Confindustria, 
Diana Bracco, Commissario generale di Sezione per
Padiglione Italia, Fiorenzo Galli, Direttore generale
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia

Fab Food: la fabbrica
del gusto italiano

Presentata lo scorso 13 marzo, la mostra di Confindustria a Expo2015.
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KABELSCHLEPP ITALIA SRL
21052 BUSTO ARSIZIO (VA) · Tel: +39 0331 35 09 62 www.kabelschlepp.it
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TAVOLA ROTONDA

Reti, città, industria: come potran-
no migliorare nel futuro prossi-
mo in termini di prestazioni e di

vivibilità? Idee progettuali e soluzioni
già disponibili per la costruzione di una
smart community sono state condivise
nella tavola rotonda “Telecontrollo: il
successo dell’innovazione Made in Ita-
ly”, evento di lancio del Forum Tele-
controllo organizzato da ANIE Auto-
mazione in collaborazione con Messe
Frankfurt Italia. 
Creatività italiana e precisione tedesca:
questa l’alleanza virtuosa promossa
dalla mostra itinerante biennale che si
terrà a Milano, negli spazi dell’Hangar-
Bicocca, il 29 e 30 settembre 2015. Te-
ma: “Soluzioni sostenibili per la smart
community”. In attesa della mostra-
convegno, giunta alla 14ª edizione, le
aziende del Gruppo Telecontrollo, Su-
pervisione e Automazione delle Reti di
ANIE Automazione, associazione alla
quale aderiscono più di cento aziende
con un fatturato globale di 4 miliardi di
euro, hanno presentato le loro soluzio-
ni. Da sistemi integrati per la gestione
e l’efficienza delle risorse idriche e del-
le reti energetiche a strumenti di misu-
ra, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi; dalla semplificazione e inter-
pretazione dei database alla protezio-
ne dei dati, sino all’integrazione delle
fonti rinnovabili sulle reti di distribu-
zione e di trasmissione dell’energia
elettrica. 
Soluzioni che rispondano all’esigenza
di ripensare gli spazi delle aree urbane
e delle reti che le interconnettono ci so-
no, e sono made in Italy. Le ha svilup-
pate l’industria dei sistemi di telecon-
trollo e monitoraggio di reti e impianti
che, in controtendenza, continua a cre-
scere. 
«Dopo il +3% di fatturato 2013, le aziende
dell’automazione industriale di ANIE Au-
tomazione, che rappresentano il 90% circa
del comparto, hanno chiuso il primo seme-
stre 2014 con +6% e confermeranno il
trend positivo con la chiusura del bilancio
(+5% circa) - ha annunciato Giuliano
Busetto, Presidente ANIE Automazio-

ne. Il comparto, da anni anticiclico rispet-
to alle altre componenti industriali, svolge
un importante ruolo di traino per l’econo-
mia italiana, anche perché le innovazioni
che le nostre aziende mettono in campo
stanno cambiando la vita di tutti» ha ag-
giunto l’ingegnere Busetto. 
«Il futuro è ora. Le innovazioni sono sotto
i nostri occhi. E l’industria 4.0 si sta rea-
lizzando. Ora che la smart community è di-
ventata una priorità d’intervento non solo
nazionale ma europea e anche mondiale, i
temi del Forum Telecontrollo assumono un
valenza speciale. La concomitanza con Ex-
po Milano 2015, che dovrà essere la smart
community più collegata del mondo, è un
simbolo perfetto per quello che l’evento rap-
presenta, un buon auspicio per entrambi
gli appuntamenti», ha detto Donald
Wich, Amministratore Delegato di
Messe Frankfurt Italia. 
Non potrà che partire da Milano il cir-
colo virtuoso che dovrebbe facilitare la
vita dei cittadini, incrementare il busi-
ness, ottimizzare risorse, migliorare le
relazioni umane. È con la loro visione
della Milano del futuro, intesa come
simbolo di città sostenibile in evoluzio-
ne (e in attività), che sono intervenuti
alla tavola rotonda moderata da Laura
La Posta, caporedattrice del Sole 24Ore,
il filosofo Franco Bolelli e l’architetto
Stefano Boeri. Che hanno ipotizzato
sei grandi temi del mutamento del ca-
poluogo lombardo. 

«Stiamo immaginando una piattaforma di
conoscenze condivise – ha annunciato
l’architetto Stefano Boeri, ideatore del
Bosco Verticale nel nuovo quartiere mi-
lanese di Porta Nuova, dichiarati i più
bei grattacieli del mondo – che permetta
di innovare dal basso, coinvolgendo gli
utenti per capire cosa vorrebbero in una cit-
tà del futuro e condividendo con loro le in-
formazioni sui servizi e le politiche. Così
potremo creare tutti assieme il futuro». 
«Vorremmo che a dirci come sarà Milano
nel 2030 siano i ragazzi che allora avranno
30 anni – ha aggiunto il filosofo Franco
Bolelli, dichiarando guerra alla decre-
scita felice. Non possiamo dire di vivere
nel migliore dei mondi possibili. Sarebbe
contraddittorio rispetto al processo evolu-
tivo. Direi invece che viviamo nel mondo
migliore che c’è stato finora. Si chiama cre-
scita, e l’innovazione è la naturale manife-
stazione di un organismo sano». Che sia
un uomo, un edificio, una città, un’in-
dustria. 

Reti, città, industria
Queste le aree di applicazione delle so-
luzioni presentate, in vista del forum
Telecontrollo, che nell’ultima edizione
(2013) ha registrato 682 visitatori per 27
espositori, attivi principalmente nei
settori dell’energia, dell’industria e del-
l’acqua. 
Un confronto agevole tra esempi con-
creti di automazione e controllo per il

risparmio idrico e elettrico e in genera-
le il rispetto delle risorse ambientali in
ottica di sostenibilità, la sicurezza dei
dati, la competitività delle utilities e la
gestione dei servizi da parte degli uten-
ti, si è svolto tra i rappresentanti delle
aziende intervenute alla tavola roton-
da: ABB (Luca Cicognani), A.T.I. (An-
tonio Allocca), Beckhoff Automation
(Mirko Vincenti), Calvi Sistemi, Intesis
(Vincenzo Lanave), Lacroix Softec (Lu-
ca Berardi), Phoenix Contact (Marco
Caliari), Rittal (Edgardo Porta), Rock-
well Automation (Maurizio Cappellet-
ti), Saia Burgess Controls Italia (Stefa-
no Capello), Selta (Duilio Aurini),
Schneider Electric (Donato Pasquale),
Siemens (Agostino Lucchetti e Damia-
no Andrea Manocchia), Wit Italia (Do-
menico Dellarole), XEO4 (Maurizio
Cravedi). 
In particolare, ecco le soluzioni più in-
teressanti per ciascuna macro area: 
Reti - sistemi integrati per l’irrigazione
e l’industria alimentare che permetta-
no di erogare solo la quantità di acqua
utile, grazie a sensori sulle piante; si-
stemi di monitoraggio dei livelli di ac-
qua nelle falde per prevenire le eson-
dazioni; un ciclo integrato, dal traspor-
to alla depurazione delle acque; stru-
menti per individuare i dati utili al-
l’utente; microgenerazione e integra-
zione dell’energia prodotta da fonti rin-
novabili. 
Città – edifici autosufficienti, flessibili
e integrati in grado di produrre ener-
gia, utilizzarla a proprio scopo e resti-
tuirne alla comunità gli eccessi; centra-
li di depurazione delle acque; sistemi
che identifichino gli sprechi di risorse;
creazione di database di facile gestione
e consultazione; sistemi di protezione
dei dati; mezzi di trasporto intelligen-
ti; bulding automation a partire dal te-
leriscaldamento 
Industria – sistemi di condizionamen-
to e raffreddamento degli impianti che
ottimizzino i consumi energetici; cloud
computer; big data; industry 4.0. 
«In sintesi, gli esperti dell’automazione e
del telecontrollo applicano le tecnologie al-
la realizzazione di un mondo migliore. Il
Forum Telecontrollo – ha precisato Anto-
nio De Bellis, Presidente Gruppo Tele-
controllo, Supervisione e Automazio-
ne delle Reti di ANIE Automazione –
non sarà solo una vetrina di prodotti, ma
un’arena in cui le aziende si confronteran-
no su esperienze e idee, anche con una ses-
sione b2b». 

Telecontrollo

Largo alle idee “smart”
a cura della Redazione Telecontrollo: soluzioni italiane per la smart community.

Una tavola rotonda lancia la 14ª edizione del forum, 
organizzato da ANIE Automazione e Messe Frankfurt Italia.

Donald Wich, 
Amministratore Delegato di Messe Frankfurt Italia

Il tavolo dei relatori intervenuti alla tavola rotonda “Telecontrollo: soluzioni italiane per 
la smart community”, da sinistra: Franco Bolelli, Stefano Boeri, Giuliano Busetto, Antonio De Bellis
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MIDEST,
VETRINA MONDIALE  
DELLA SUBFORNITURA 
41 048 operatori del settore  
appartenenti a tutti i settori di  
attività e provenienti da 78 paesi.
1 678 espositori provenienti da 45 paesi.

PRESENZA DI TUTTI  
I SETTORI DELLA  
SUBFORNITURA  
Trasformazione dei metalli /  
Trasformazione della plastica /  
Lavorazione della gomma /  
Compositi /  
Elettronica /   
Servizi per l’industria /  
Lavorazione del legno e altri materiali /  
Novità : Tessile Tecnico /  
Novità : Produzione addittiva / 
Manutenzione industriale 

17 > 20 NOVEMBRE
Paris Nord Villepinte  - Francia

www.midest.com

Il salone n°1 al mondo della subfornitura industriale

Informazioni,  
formule espositive e tariffe  
su www.midest.com 
Cristina Mazza
Tel.: +39 02 43 51 70 79
cristina.mazza@reedexpo.it

2015

MIDEST,  
RAPPRESENTA UN  
ACCELERATORE DI  
BUSINESS E DI  
DIVERSIFICAZIONE  
COMMERCIALE

Simultaneamente con

Fiera Internazionale Tecnologica 
della Lavorazione della Lamiera

Maggiori informazioni:  
www.tolexpo.com
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Dormer Pramet ha aggiunto una serie di lime
rotative in metallo duro alla gamma di utensili
destinati alla lavorazione a macchina generica. 
È la prima volta che il marchio Dormer offre le
lime, disponibili in un vasto assortimento di
modelli e forme, incluse quelle cilindriche sfe-
riche, quelle ad albero con testa a punta, ovali,
a fiamma, coniche a 60° e 90° e a cono inverti-
to.
L’introduzione delle lime rientra in una cam-
pagna di lancio Dormer Pramet veramente
“unita” da quando le due società hanno attua-
to la fusione l’anno scorso. 
L’ampia scelta di lime Dormer comprende nu-
merose opzioni per la lavorazione di vari ma-
teriali, inclusi l’acciaio temprato, i materiali non
ferrosi e le plastiche. 
La combinazione tra testa in metallo duro e co-
dolo in acciaio (sopra i 6 mm) offre un mix idea-
le di rigidità e resistenza, in grado di ridurre le
vibrazioni e di garantire quindi prestazioni uni-
formi e sicure, nonché una maggiore durata
dell’utensile. 

La struttura a doppio taglio delle lime Dormer
offre un controllo facile, aumenta il tasso di ri-
mozione di metallo e consente di rompere il tru-
ciolo in piccoli pezzi. 
Inoltre, la geometria a punta sferica consente
di effettuare una fresatura selettiva che miglio-
ra l’operazione di taglio vicino al centro, ridu-
cendo così il rischio di intasamento di trucioli e
aumentando la resistenza. 
In alternativa il taglio in alluminio rappresenta
la scelta numero uno per lavorare materiali non
ferrosi e plastiche. L’elevato angolo di taglio e
dell’elica offre un ampio numero di taglienti
per rimuovere il materiale molto velocemente. 
Le lime Dormer sono disponibili con rivesti-
mento TiAlN che garantisce una maggiore du-
rata dell’utensile in condizioni difficili e au-
menta la resistenza dei taglienti di riporto, ca-
ratteristica, questa, tipica degli utensili da ta-
glio con volume di taglio ridotto.
Dormer è un marchio Dormer Pramet. 
Per informazioni: 
Dormer Pramet – Tel. +39 02 380451

Fike, azienda leader a livello mondiale per le
soluzioni di sfogo delle sovrappressioni, ha re-
centemente esteso la sua gamma di dischi per
uso sanitario realizzando il disco AGT-SC, un
prodotto specificatamente studiato per essere
utilizzato al di fuori dal campo di applicazione
della direttiva PED e per rispondere alle cre-
scenti richieste dell’industria biotecnologica,
farmaceutica ed alimentare
Il disco AGT-SC  è stato concepito e costruito
secondo la tecnologia brevettata “G2” che ab-
bina la  garanzia di un lato processo fini-
tura 12-25 Ra totalmente privo di ca-
vità o fessure, possibili cause di
contaminazioni, ad un’elevata  ca-
pacità di resistere a condizioni di
vuoto assoluto.
Il disco AGT-SC è disponibile nel-
le dimensioni 2”/3”/4” e in un
range di pressioni di scoppio che
va da 0.400 a 0.499 Barg. Può esse-
re realizzato in AISI 316 o in Ha-
stelloyC276 in base alle necessità
applicative. 
Tra i benefici
derivanti
dall’utiliz-
zo del di-
sco AGT-
SC si annove-

rano soprattutto i bassi costi di istallazione e
manutenzione: le basse pressioni di taratura
consentono infatti di evitare i costi derivanti
dalla certificazione PED (Pressure Equipment
Directive 97/23/EC), il ciclo vitale del disco è
stato notevolmente aumentato grazie all’eccel-
lente capacità di sopportare sovrappressioni ci-
cliche.
Come per i dischi sanitari Fike la gamma AGT-
SC prevede differenti possibilità di scelta ma-
teriale della guarnizione ed è utilizzabile in ab-
binamento ad indicatore di rottura tipo BC-H.
Tutti i dischi AGT-SC garantiscono una totale
rintracciabilità dei materiali utilizzati, in pieno
accordo con gli standard 3-A, FDA ed USP.
Per informazioni: Fike Italia – Tel. +39 02 29524166

Con la serie MClamp Hema Maschinen- und
Apparateschutz GmbH ha sviluppato un siste-
ma di bloccaggio manuale per guide lineari
economico, molto rigido in grado di  generare
forze di tenuta assiali elevate pur non utiliz-
zando componenti elettrici, pneumatici o
idraulici. Gli MClamp vengono azionati per il
bloccaggio/sbloccaggio mediante la leva ma-
nuale in dotazione che agisce su una vite ad esa-
gono incassato.
Gli MClamp possono essere utilizzati su siste-
mi di guide lineari su nuove macchine o per
operazioni di manutenzione e di riallestimen-
to. Gli MClamp si basano sullo stesso principio
funzionale dei sistemi di bloccaggio pneumati-
ci HEMA RotoClamp, LinClamp e PClamp,
che, negli ultimi anni, stanno avendo un largo
uso. Grazie alla sezione ad H del corpo del mor-
setto, le forze di bloccaggio agiscono in manie-
ra uniforme e perpendicolare rispetto all'asse
della guida. Ciò garantisce un’azione forte e
precisa, senza forze longitudinali o trasversali
trasmesse alla guida. I bloccaggi lineari risulta-
no molto compatti e di facile montaggio, rag-

giungono forze di tenuta fino a 1.100 N. Gli
MClamp sono disponibili nelle misure per gui-
de di 20 e 25 e, grazie alla foratura predisposta
si possono interfacciare con la quasi totalità di
tipi di carrelli delle monoguide lineari delle
marche più comuni. 
Tutti i sistemi di bloccaggio costruiti sono sog-
getti ai rigorosissimi controlli di qualità a nor-
ma DIN ISO 9001. La qualità di fabbricazione è
costantemente monitorata con l'ausilio di mo-
dernissimi sistemi di controllo dimensionale
3D e testati su macchine di prova sviluppate ad
hoc. I sistemi di bloccaggi riportano una serie
di numeri di lotto che consente l'identificazio-
ne univoca del pezzo e riconduce a tutti i dati
prestazionali memorizzati di ciascun pezzo. 
Per informazioni: 
Hema Sefra – Tel. +39 0532 350782

Innovativo e intuitivo, il nuovo sistema opera-
tivo multitouch di Lenze per la visualizzazio-
ne rende facile regolare e monitorare le macchi-
ne. Il sistema vanta una straordinaria risoluzio-
ne grafica, decisamente ergonomica e control-
lata attraverso il tocco di dita e mano, azioni
queste a tutti ormai familiari grazie all'uso quo-
tidiano di smartphone e tablet. Rappresenta
una riuscita combinazione di più hardware ag-
giornati, software innovativi e un concetto di
funzionamento ergonomico. La serie di varian-
ti hardware e software assicura una scalabilità
ottimale in funzione dell’applicazione.
La crescente individualizzazione dei prodotti
comporta necessariamente la sfida di concilia-
re le fasi di configurazione con la produttività
della macchina. Tempi di configurazione brevi
possono essere raggiunti solo se le macchine
sono programmate per operare nel modo più
semplice possibile. Lenze si sta pertanto con-
centrando su concetti operativi semplici per

l'operatore e su soluzioni di visualizzazione,
attraverso hardware e software moderni, ad al-
ta definizione e multitouch.
Le funzionalità multitouch dei nuovi terminali
V800 spianano la strada a concetti operativi er-
gonomici che visualizzano le informazioni di
processo molto più chiaramente di prima. Per
gli utenti la navigazione è ora notevolmente più
facile rispetto ai sistemi tradizionali basati su
menu: l’apprendimento avviene quindi in mo-
to intuitivo ed in breve tempo. 
Per impianti complessi ove è necessario garan-
tire una programmazione in “sicurezza per
l’operatore”, è offerta anche la possibilità del
funzionamento sicuro “a due mani”: ciò elimi-
na il rischio di errori operativi che si possono
avere attraverso l’utilizzo di una sola mano.
L'hardware dei terminali V800 viene fornito o
come un Panel PC esterno in IP65 (V800 pro-
tec) o come un pannello incorporato da quadro
(V800). Entrambi sono dotati di processori In-
tel di quarta generazione, touchscreen capaci-
tivo in vetro, dischi allo stato solido integrati e
sono disponibili con schermo a partire dai 13.3".
I sistemi di visualizzazione sono basati su piat-
taforma VisiWin7 tale da consentire l’intercon-
nessione con un controllore superiore (master)
oppure in configurazione “multilivello”: in-
somma il massimo della configurabilità per una
ottimale ed interattiva gestione di macchina e
impianto.
Per informazioni: 
Lenze Italia – Tel. +39 02 27098298

Losma, azienda leader nella progettazione e co-
struzione di sistemi di filtrazione per aria e li-
quidi per l’industria meccanica e le macchine
utensili, propone sul mercato la serie Master -
depuratori per la filtrazione di liquidi lubro-re-
frigeranti: Master, Medio-Master e Mini-Ma-
ster. 
Segni distintivi di questa famiglia sono gli alti
rendimenti e l’ingombro notevolmente ridotto
– se paragonato ad altri prodotti con la stessa
portata; caratteristica molto importante nella
progettazione di impianti centralizzati. I pro-
dotti che compongono la famiglia sono:
- Master: disponibile in quattro modelli (AB700,
AB1000, AB1400, AB2000) è in grado di trattare
da 200 a 600 l/min di olio interno e da 400 a 2000
l/min di emulsioni a base acquosa, inquinati
da particelle metalliche e non. 
- Medio-Master: disponibile in tre versioni (Me-
dio 600, Medio 800 e Medio 1200), è in grado di
trattare da 200 a 400 l/min di olio intero e da
400 a 1200 l/min di emulsione a base acquosa,
inquinati da particelle metalliche e non. Rispet-
to agli altri modelli vanta un sistema di tenuta
idraulica del tamburo, determinato dal peso del
tamburo stesso e dalla larghezza della zona di
contatto con il tappeto.
- Mini-Master: è il più piccolo della serie, di-
sponibile in tre modelli (M, L ed XL), è in gra-
do di trattare portate da 60 a 160 l/min di olio
intero e da 100 a 450 l/min di emulsione, inqui-

nati da particelle metalliche e non. Si contrad-
distingue per il formato super-compatto.
La robusta struttura in lamiera di acciaio della
serie Master racchiude un nastro senza fine a
maglie metalliche, tensionato a conca contro
due dischi rotanti; il mezzo filtrante viene in-
serito tra disco e tappeto di trascinamento. Una
doppia guarnizione montata sull’esterno del
disco determina la tenuta idraulica del sistema,
evitando che il liquido sporco e quello pulito si
mischino. Al raggiungimento del massimo li-
vello di liquido all’interno della conca filtran-
te, si aziona automaticamente un moto-ridut-
tore che fa avanzare supporto e tessuto filtran-
te. Il fango separato e il mezzo filtrante esausto
vengono scaricati all’esterno in un apposito
contenitore di raccolta. Il liquido pulito invece
può essere immesso nuovamente nella macchi-
na con un sistema di rilancio. 
Corredabili di numerosi accessori, quali: pre-
filtrazione magnetica, vasche di contenimento
liquido pulito o di rilancio ed aspiratori per ab-
battere nebbie e vapori, la serie Master è ideale
per la realizzazione di impianti centralizzati
nelle lavorazioni di: trafilatura, laminazione,
levigatura, rettifica e lavaggio. 
Per informazioni: Losma – Tel. +39 035 461444

La struttura a quattro ali del castello rinasci-
mentale di Wolfenbüttels ospita al suo interno
un ginnasio, che è stato ampliato con l’annes-
sione di un nuovo edificio realizzato dagli ar-
chitetti di Lubecca “petersen pörksen partner
architekten und stadtplaner bda”. L’idea pro-
gettuale centrale era una costruzione a tre pia-
ni in grado di accogliere, oltre ai vani tecnici,
anche la mensa. L’architetto Markus Kaupert
racconta: “La hall centrale del nuovo edificio colle-
ga la mensa al piano terra alle gallerie di lavoro che
rappresentano per gli studenti dei luoghi liberi in
cui studiare. Sia nella scalinata, che in queste aree
di studio, è stata utilizzata lamiera forata Mevaco
R5 T8, in acciaio al carbonio, con spessore di 2,00
mm e in seguito verniciata a polveri”. L’acustica
di questi locali aveva un ruolo molto importan-
te. “Essa richiedeva l’impiego di superfici assorben-
ti“ spiega Markus Kaupert, mentre Kristin Wie-
ßel, direttore di progetto presso la Metallbau
Wilhelm Schulze Töchter GmbH, aggiunge:
“Per le aree di studio abbiamo realizzato una per-
centuale di fori del 35% e in seguito abbiamo incol-
lato internamente del tessuto non tessuto per fer-
mare il rumore”. La lamiera forata è stata com-
binata con un rivestimento esterno in legno

compensato trattato con resina fenolica scura.
“Questa realizzazione è stata un compito ambizio-
so” ricorda Kristin Wießel. “Per le scale abbiamo
costruito un parapetto in cemento armato, abbiamo
montato poi la struttura sottostante e sopra abbia-
mo applicato le lamiere verniciate. Anche queste era-
no tutti pezzi singoli su misura. In loco abbiamo pre-
so le misure precise al millimetro, preparato i dise-
gni e mandato tutto a Mevaco. 
Dopo la consegna, abbiamo montato le lamiere in
stato grezzo per verificare che tutto fosse a posto. Poi
le abbiamo nuovamente tolte, fatte verniciare e fis-
sate di nuovo”. 
Markus Kaupert non può far altro che confer-
mare la precisione della realizzazione. “Tutto è
stato eseguito con coerenza, come desiderava-
mo” afferma. Anche noi abbiamo fatto l’espe-
rienza positiva che la lamiera forata Mevaco si
piega e si lascia accoppiare  come una lamiera
piena, ma esteticamente produce un effetto
molto più leggero grazie ai fori piccoli.
Per informazioni: Mevaco – Tel. 0471.827211
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La nuova gamma di lime rotative in metallo
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del castello rinascimentale di Wolfenbüttels
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La Meusburger amplia la propria gamma di
prodotti con gli interruttori induttivi di fine cor-
sa E 6502, E 65025, E 6507 e E 65075. Gli inter-
ruttori sono disponibili in versione orizzontale
e verticale, ciascuno con connettore o inserto
femmina, grazie ai quali sono possibili svariate
modalità di montaggio. Il funzionamento pri-
vo di contatti garantisce un'interrogazione del-

la posizione
esatta e pri-
va di usura.
Questo fa-
vorisce una
resistenza
più elevata
alle vibra-
zioni e ad
altri fattori
ambientali.
Gli inter-
ruttori di fi-

ne corsa della Meusburger consentono un uti-
lizzo continuo ad una temperatura massima di
130°C. Tutte queste proprietà garantiscono
un'elevata affidabilità ed un processo produt-
tivo sicuro. Il nuovo assortimento di interrut-
tori induttivi di fine corsa della Meusburger è
immediatamente disponibile a magazzino.
Per informazioni: 
Meusburger – Tel. 0043 (0) 5574 6706-0

I centri di lavorazione multimandrino a strut-
tura modulare MFZ di SAMAG rientrano tra le
più importanti macchine per la lavorazione di
foratura e fresatura orizzontale di pezzi cubici.
La storia di queste macchine per la fabbricazio-
ne ad alta precisione di serie medio-grandi ha
avuto inizio vent'anni fa.
Oggi, dopo più di 20 anni di sviluppi e ottimiz-

zazioni costanti, l'assortimento MFZ di SA-
MAG comprende due serie per la lavorazione
di fresatura orizzontale multimandrino: la
MFZ 4, che attualmente include il campo d'im-
piego della MFZ 2, e la MFZ 6. Entrambe pos-
sono essere fornite nelle versioni a due, tre o
quattro mandrini. Inoltre il centro di lavorazio-
ne a due mandrini MFZ 4-2W per lavorazione

simultanea
su 5 assi è at-
tualmente ,
grazie agli
azionamenti
Torque e al
cambio uten-
sile accelera-
to. la macchi-
na più veloce
di questa ti-
pologia.
Tutte le MFZ
hanno, quale
caratteristica
comune, una
f less ib i l i tà

incomparabile e possibilità di configurazione
individuali in base alle esigenze dei clienti. 
In aggiunta superano notevolmente i dati pre-
stazionali consueti sul mercato. In questo sen-
so lavorazioni in parallelo, assi di rotazione del
pezzo veloci e cambi utensili rapidi nonché l'as-
se B opzionale per la lavorazione a 5 assi in un
unico serraggio riducono i tempi morti impro-
duttivi e creano un valore aggiunto reale per i
clienti.
Per informazioni: 
Samag Group – Tel. +49 0 3671 5850

Con la fresa per finitura a passo ridotto
Xtra�tec®, Walter offre una filosofia di utensi-
le nuova per questa tipologia, concepita per la
lavorazione della ghisa. Corpo base, geometria
dell'inserto da taglio e materiale da taglio sono

reciprocamente armonizzati in modo mirato.
Per l'utente ciò significa innanzitutto maggiore
efficienza e minori costi.
La fresa a spianare per spallamenti, con diame-
tri da 50 a 160 mm e una profondità di taglio
pari a 6,5 mm, genera precisi spallamenti di 90°.
Una volta registrati i taglienti, è possibile ese-
guire operazioni di sgrossatura e di finitura
senza cambiare utensile, risparmiando prezio-
so tempo di riequipaggiamento. La F4049 è
equipaggiata con inserti a fissaggio meccanico
quadri espressamente sviluppati per questo
modello, da otto taglienti ciascuno. Unitamen-
te agli apprezzati materiali da taglio
Tiger�tec® e Tiger·tec® Silver, concepiti per la
massima vita utensile, gli otto taglienti non sol-
tanto asportano i trucioli con grande efficien-
za, ma riducono anche sensibilmente i costi del
materiale da taglio.
Lo speciale fissaggio a cuneo degli inserti offre
grande stabilità e affidabilità di processo. La
precisa regolazione di planarità delle sedi in-
serti per taglienti di finitura avviene mediante
vite conica e cuneo ad espansione. Il meccani-
smo di regolazione, oltre ad essere molto pre-
ciso, consente anche uno stabile posizionamen-
to dell'inserto, grazie all'accoppiamento geo-
metrico. Grazie a tutto ciò, la nuova fresa Wal-
ter raggiunge un'eccellente qualità superficiale
nella finitura. Con due geometrie di sgrossatu-
ra e due di finitura con forma base negativa, la
Xtra�tec® F4049 è equipaggiata al meglio per
un'ampia gamma di condizioni di lavorazio-
ne; questo utensile è ideale per l'impiego nel-
l'industria automobilistica e
nell'industria meccanica ge-
nerale.
Per informazioni: 
Walter Italia 
Tel. +39 031 926111

Al 3D Print Hub di Milano,
Wasp ha presentato la Del-
taWasp 20 40 versione Turbo.
Già tra le più veloci stampanti di-
sponibili, questo modello è il pri-
mo a toccare i 1000 mm/s. 
Il gruppo, che sta continuando la
propria ricerca e progettazione
sulla BigDelta (la stampante alta
diversi metri per realizza-
re case con materiale a km.
0) si è trovato di fronte al-
la necessità di una scheda
più potente per muovere i
bracci del motore con una velocità adeguata e
con una fluidità maggiore. Da questa esigenza
è partito il nuovo progetto di Wasp: la modifi-
ca del programma che controlla le stampanti (il
Marlin), per poter gestire una scheda ridise-
gnata con un processore RISC da 32 bit e 82 mi-
lioni di operazioni al secondo. 
I Waspers hanno provato la scheda “potenziata”
su una delle stampanti solide, la DeltaWasp 20
40. Il risultato è stato incredibile: con l’implemen-
tazione Turbo, ora la macchina può arrivare fino
a 1000 mm/s, candidandosi ad essere la stam-
pante FFF più veloce al mondo. Grazie alle carat-
teristiche della Delta, tra cui l’estrusore ammor-
tizzato, l'esclusivo disegno delle guide integrate
nella struttura e il raffreddamento a turbina e
flusso convogliato che la contraddistinguono, la
precisione rimane invariata. 
Le scoperte in casa Wasp sono praticamente
mensili. Come sempre il gruppo reinveste in ri-
cerca la quasi totalità del ricavato delle proprie
vendite. Un’eccellenza italiana quella di Wasp,
che contribuisce attivamente alla condivisione
della conoscenza e alla diffusione di strumenti
accessibili ai più, con l’intento di consentire, at-
traverso la stampa 3D, di avviare una vera e
propria produzione.
Per informazioni: Wasproject – Tel. +39 0545 82966

Prodotti
Interruttore induttivo di fine corsa
per un processo produttivo sicuro

Interruttore induttivo di fine 
corsa per un processo produttivo

sicuro (foto Meusburger)

Il centro di lavorazione
a tre mandrini MFZ 6-3W

è il secondo in ordine 
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e può essere attrezzato 
anche per la truciolatura pesante

La fresa per finitura a passo ridotto
Walter Xtra∙tec® F4049 lavora tutti i
tipi di ghise con grande affidabilità di processo, 
riducendo i costi del materiale da taglio

La stampante 3D
modello Delta wasp
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Un taglio più efficiente con 8 taglienti

Un “turbo” di stampante 3D
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FIERE

Speciale Hannover Messe 2015

“La crescente digitalizzazione rende l'in-
dustria molto dinamica”, dice Jochen
Köckler, del CdA della Deutsche Messe.
“Fabbriche e sistemi energetici funziona-
no collegati digitalmente in rete, il ciclo
di vita dei prodotti si fa più breve, nasco-
no nuovi modelli di business. Chi, in que-
sto contesto, vuole continuare a puntare
solo su di sé e sulle proprie competenze,
rimane escluso. In futuro la forza compe-
titiva di un'azienda dipenderà infatti dal-
la capacità di essere strettamente in rete
con tutti gli attori del mercato coinvolti
nel processo di produzione, così da po-
tere sviluppare i prodotti a ritmi ancora
più veloci. Il tema conduttore della
HANNOVER MESSE 2015 – Integrated
Industry - Join the Network! – descrive
esattamente questo tipo di sviluppo e da-
rà ad esso nuovi impulsi”.
Lo slogan “Integrated Industry – Join the
Network!” sottolinea che le sfide mag-
giori della 4a rivoluzione industriale –
come l'adozione di standard comuni per
la comunicazione da macchina a macchi-
na, il problema della sicurezza dei dati o
la ricerca del modello di business del fu-
turo – possono essere affrontate solo in
rete. Aggiunge Köckler: «Il problema non
è a chi tocchi il ruolo di leader – se alle impre-
se industriali o alle aziende dell'IT. Il proble-
ma è che le possibilità offerte da Industria 4.0
possono essere sfruttate al meglio solo insie-
me. E per questo occorre una rete forte che ab-
bracci industria meccanica, elettrotecnica e
IT. La HANNOVER MESSE 2015 dimo-
strerà di quale forza di innovazione i settori
industriali possono essere capaci, se fornito-
ri, produttori e clienti comunicano e collabo-
rano in rete per migliorare prodotti e soluzio-
ni».
Con i suoi ambiti espositivi Automazio-
ne industriale e IT, Tecnologie energeti-
che e ambientali, Tecnica dell'aziona-
mento e fluidotecnica, Subfornitura in-
dustriale e Tecnologie di produzione, Ri-
cerca e sviluppo presenta i settori chiave
dell'industria. «Tutte le tecnologie proposte
nella cornice di questi settori hanno un ele-
mento incomune: accrescono la produttività
dell'industria e quindi la competitività delle

aziende», spiega Marc Siemering, Senior
Vice President HANNOVER MESSE. Il
confronto interno all'industria e le siner-
gie che si attivano tra i diversi settori in-
terconnessi che espongono in contempo-
ranea nella sua cornice fanno della HAN-
NOVER MESSE un evento
unico a livello mondiale.
In fierasi stringono contatti
preziosi e si conducono trat-
tative concrete, promossi at-
traverso eventi in rete, tavo-
le rotonde e forum. Decision
maker e investitori di tutto il
mondo si informano qui su
trend, temi e tecnologie.
La HANNOVER MESSE da-
rà piena visibilità al salto tec-
nologico che questo tipo di
evoluzione può consentire.
Saranno esposti impianti di
produzione collegati digital-

mente in rete, innovativi proces-
si di produzione e robot indu-
striali di nuovo tipo, che, dotati
di sensori evoluti, collaborano
direttamente con la persona sen-
za dover fare ricorso a zone di
protezione e distanze di sicurez-
za. O soluzioni di automazione
supportate da IT, che modifiche-
ranno tutti i processi organizzati-
vi di una fabbrica. In fiera saran-
no anche realizzati dal vivo pro-

dotti personalizzati attraverso Additive
Manufacturing o processi di stampa 3D. 
«La stampa 3D è una parte importante di In-
dustria 4.0 e offre molti spunti per nuovi mo-
delli di business e forme di cooperazione», di-
ce ancora Köckler. È ormai anche ipotiz-

zabile che le aziende sub-
fornitrici non vendano più
direttamente i loro prodot-
ti, ma offrano invece serie
di dati da scaricare e car-
tucce con la materia prima
adatta. E che poi la stam-
pa venga effettuata diret-
tamente dall'acquirente

nella propria fabbrica. 

L'India è Paese Partner 
L'India è stata designata Paese Partner
ufficiale della HANNOVER MESSE
2015. La vasta nazione, che ha una popo-
lazione di oltre 1,2 miliardi di persone,
verrà così a trovarsi al centro dell'atten-
zione della più importante fiera del mon-
do per l'industria.
«L'India è un gigante economico in crescita
e offre un enorme potenziale di vendita agli
espositori tedeschi e internazionali della
HANNOVER MESSE”, dichiara Jochen
Köckler. “Agli espositori indiani noi offria-
mo per contro la possibilità di accesso a nuo-
vi mercati globali. In sostanza, sia gli esposi-
tori sia i visitatori, sia il quartiere fieristico
di Hannover saranno avvantaggiati in pari
misura dalla presenza di questo interessante
Paese Partner».
Tre motivi principali hanno fatto cadere
la scelta sull'India: la rapida crescita del-
l'economia indiana, gli eccellenti rappor-
ti pluriennali tra aziende tedesche e in-
diane, la positiva esperienza già vissuta
con la presenza dell'India in veste di Pae-
se Partner alla HANNOVER MESSE
2006. 
Con un tasso di crescita annuo medio del
dieci per cento negli ultimi dieci anni e
del cinque per cento circa nell'anno in
corso, l'India è uno dei Paesi del mondo
a più rapido sviluppo economico. Per
promuovere il proprio sviluppo, il Paese
si apre ulteriormente agli investitori este-
ri con l'obiettivo di modernizzare le pro-
prie infrastrutture e i propri impianti in-
dustriali. Nel solo 2013 il Governo fede-
rale tedesco ha accordato all'India circa
un miliardo di euro di credito. Questi
fondi saranno utilizzati soprattutto per
l'efficienza energetica, le energie rinno-
vabili e l'utilizzo sostenibile delle risorse
naturali. Dice Köckler: «La partecipazione
dell'India come Paese Partner avviene pro-
prio al momento giusto. Gli espositori tede-
schi e internazionali avranno infatti modo di
incontrarsi con visitatori indiani che inten-
dono investire in moderna tecnologia per po-
tenziare la loro economia nazionale».
Con un volume commerciale di 16,1 mi-
liardi di euro, la Germania è il partner
commerciale più importante dell'India
all'interno dell'UE. Il surplus di circa 3,4

miliardi di euro (2012/2013) nel
commercio tedesco deriva dal-
l'elevata domanda indiana so-
prattutto di beni di investimen-
to. E in prima linea di macchine,
che rappresentano circa un ter-
zo dell'export totale della Ger-
mania verso l'India. 
Secondo un'indagine commis-
sionata dalla Camera di com-
mercio indo-tedesca, le aziende
tedesche si aspettano a medio
termine una crescita dell'export
verso l'India per effetto della fa-
vorevole politica economica del
neoeletto governo indiano. 

a cura di Luca Vieri

Il tema conduttore dell'edizione 2015 è: 
“Integrated Industry – Join the Network!”

L'industria del futuro
è in rete

Conferenza stampa di presentazione di Hannover Messe 2015 tenutasi a Milano a fine gennaio

Ad Hannover Messe 2015 saranno esposti impianti di produzione 
collegati digitalmente in rete, 

innovativi processi di produzione e robot industriali di nuovo tipo

Il cancelliere tedesco Angela Merkel 
all’inaugurazione dell’edizione 2014 di Hannover Messe
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FIERE

Epoll - Epe Italiana S.r.l., società fon-
data nel 1975 da Natale Pollon, opera
sul mercato italiano e internazionale
quale produttrice di accumulatori a
sacca, a membrana e a pistone, non-
ché di gruppi di accumulo e di acces-
sori correlati. L’accumulatore idrop-
neumatico EPE è un dispositivo che
consente di ridurre le pulsazioni ne-
gli impianti oleodinamici, assicurare energia
in condizioni di emergenza, compensare vo-
lumi differenziati, ammortizzare gli urti. 
Migliora l’uniformità di funzionamento e so-
prattutto di riduce i costi d’esercizio degli im-
pianti. Gli accumulatori idropneumatici a sac-
ca presenti nella gamma EPE vantano carat-
teristiche uniche: pressioni di lavoro da 30 a
690 bar, capacità fino a 55 litri, temperature di
lavoro comprese tra -60°C a +150°C.

Il corpo dell’accumulatore è costitui-
to da un recipiente in acciaio ad alta
resistenza, in linea con le più severe
norme internazionali, mentre la sac-
ca è generalmente in gomma a base
nitrilica. 
Per impieghi speciali sono disponi-
bili sacche in VITON, butile, neopre-

ne, etilene-propilene, eplicloridrina e nitrile
idrogenato, nitrile per idrocarburi e basse
temperature. Tutti gli accumulatori EPE pos-
sono essere forniti con le certificazioni:
CE/PED e ATEX, ASME U-STAMP, ML (CI-
NA), TR (RUSSIA), AS 1210 (AUSTRALIA),
RINA, DNV, ABS, LR.
Hall 21, Stand D39/1
Per informazioni. 
Epe Italiana – Tel. +039 02 25459028

Accumulatori a sacca, 
membrana e pistone

La società R+W è da sempre impegnata nell’offrire alla propria
clientela prodotti e soluzioni in grado di migliorare e rendere
più efficienti le loro trasmissioni meccaniche.
Tutti i prodotti sono indicati per essere utilizzati su automa-
zioni ad alta dinamica, dove velocità e precisione nel posi-
zionamento sono le condizioni  principali da soddisfare.
Per migliorare tali condizioni, gli sforzi sono da sempre ri-
volti alla riduzione dei pesi i degli ingombri dei nostri pro-
dotti. Negli ultimi anni, nuovi materiali e nuovi trattamenti ci hanno permesso di ottenere risulta-
ti  che in passato non erano sperabili, fino ad arrivare alla riduzione della massa di alcuni prodotti
del 60%.  Abbiamo intrapreso, già da diversi anni, una stretta collaborazione con la facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Bayeruth in Germania. Il lavoro svolto con questo ateneo e con altri co-
struttori di trasmissione meccaniche ha permesso lo sviluppo di nuovi materiali e reso possibile la
loro applicazione. Il risultato sono componenti in grado di rendere le trasmissioni e gli impianti in
cui sono inserite sempre più efficienti, riducendo il consumo energetico.Gli sforzi fatti per miglio-
rare il rapporto peso-prestazioni dei prodotti possono realmente contribuire ad alzare le presta-
zioni e di conseguenza l’efficienza delle trasmissioni meccaniche dei clienti. Ed è proprio questo il
contributo maggiore che i costruttori di componenti meccanici possono offrire al mercato.
Hall 25, Stand C28
Per informazioni: R+W Italia – Tel. +39 02 26264163

Limitatori di coppia a sfere di precisione

Il 2015 è l’anno del debutto di Sealcore Net-
work, che è frutto dell’unione imprenditoriale
di alcune società Bergamasche attive da molti
anni nella produzione di articoli a disegno e
componenti tecnici per molteplici settori indu-
striali. 
Attualmente il mercato vede queste aziende at-
tive nei seguenti settori principali: Eolico – Mi-
nerario – Siderurgico – Navale e Marino – Ae-
rospaziale – Alimentare – Automobilistico –
Automazione – Chimico – Petrolchimico – Me-
dicale – Idrotermosanitaria – Oleodinamico –
Macchine Movimento Terra, Industria Pesante
e Industria Generica.
I principali campi d’impiego sono svariati. Dal-
le Valvole ai com-
pressori. Dalle
pompe ai motori-
duttori elettrici e
all’industria gene-
rale con applica-
zioni legate a pi-
stoni, cilindri,
macchine utensili,
motori, connettori,
attuatori, ricambi-
stica eccetera. Ser-
viamo la distribu-
zione e il mercato
dell’aftermarket,
ma anche OEM e utilizzatori finali.
Tutte le aziende nel Sealcore Network sono in-
dipendenti, di proprietà e conduzione familia-
re, ma caratterizzate da un forte spirito impren-
ditoriale votato alla crescita ed alla prosecuzio-
ne della propria presenza nel mercato a lungo
termine, grazie alle nuove generazioni.
Nato da una idea du Usvaldo Paris Presidente
di F.lli Paris Srl, il Sealcore Network è diventa-
to un punto di incontro e sviluppo ben preciso
per le altre realtà che lo compongono, in uno
spirito di integrazione familiare che è il perno
di forza della sua struttura. Le famiglie pro-
prietarie delle aziende che compongono il Se-
alcore Network hanno dato vita ad una rete
d’impresa a largo respiro, spostando il concet-

to del “fare impresa” a un nuovo livello.
16 Società per un totale di 572 dipendenti e 111
Milioni di € di fatturato nel 2014 sono numeri
importanti, ma nulla in confronto alle aspetta-
tive di crescita proiettate ai prossimi 4 anni per
le quali già ora ci sono investimenti di tutto ri-
spetto in essere. Più di 15 Milioni di € verran-
no investiti nel biennio 2015-2106 per potenzia-
re, ingrandire e ammodernare le attuali strut-
ture produttive, tutte site in Italia, estendendo
la propria presenza all’Estero grazie a nuovi uf-
fici e magazzini.
La gestione snella e un focus al servizio verso
il cliente, oltre alla qualità made in Italy garan-
tita, sono i punti di forza del neonato Sealcore
Network che è stato strutturato sulla base delle
7 attività principali delle aziende che lo com-

pongono, ripartite
in divisioni pro-
duttive:
- Oringone: O-
Rings di grande
diametro prodotti
a compressione
con un innovativa
tecnica di step-
molding; 
- Duci: O-Rings in
vari compounds
con numerose ap-
provazioni e certi-
ficati qualitativi.

Dal settore automotive, all’industria alimenta-
re, idrotermosanitaria e medicale;
- Duepi: Progettazione e costruzione stampi.
Stampaggio tecnopolimeri e silicone liquido;
- Fluorten: PTFE e Polimeri ad alte prestazione.
Semilavorati e articoli tecnici a disegno;
- F.lli Paris: Anelli di tenuta per alberi rotanti e
articoli tecnici a disegno in gomma-metallo ed
elastomero; 
- ATS: Anelli di tenuta speciali e di grande dia-
metro per applicazioni nell’industria pesante;
- Slib Italy: Cuscinetti e boccole per valvole ed
altre applicazioni nell’industria idraulica, ener-
getica e siderurgica; 
Hall 20, Stand C17
Per informazioni: F.lli Paris – Tel. +39 035 4425511

Presentato il network Sealcore

Layer Electronics, con sede in Sicilia, è un’azienda leader nei
sistemi per la manutenzione e il controllo dell'energia elettri-
ca, prodotti a partire dal 1967, e dedicata a soddisfare i propri
clienti in tutto il mondo, realizzando prodotti altamente affi-
dabili a bassissima manutenzione, come:
• U.P.S industriali fino a 1600 kVA
• Convertitori di Frequenza
• Stabilizzatori di Tensione elettronici
fino a 2000 kVA ed a ferro saturo
• Condizionatori di Rete elettronici
• Inverter Solari ed Eolici fino a 250 kW
• Generatori Eolici fino a 20 kW
• Regolatori di Carica
• Stazioni di Energia e Caricabatterie
• Soccorritori

• Alimentatori per la Protezione Catodica
• Convertitori CC/CC
• Trasformatori e quanto altro le esigenze specifiche del clien-
te possano richiederci.
Fra i principali clienti annovera azienda quali ABB, ILVA, Tre-
nitalia, Esso, Marina Militare (con le portaerei), Esercito, Ae-
ronautica, Samsung, Siemens, Terna, Enel, ASHGHAL (Public

Works Authority Qatar), Honeywell, Site Technology
(Qatar), Ministry of Public Works (Iraq), Parsons (Qatar),
Thai Navy (Thailandia), Petrom (Romania), Saipem, So-
cabelec East Africa (Kenya), SESCO (Kuwait), diversi
ospedali, banche e aeroporti in tutto il mondo.
Layer Electronics, mirando sempre ad un’evoluzione
continua, ha realizzato in collaborazione con il CNR e il
DIEETCAM dell’Università degli Studi di Palermo, un
prototipo di convertitore bidirezionale gestito intera-

mente da DSP, alimentato da fonti rinnovabili (solare, eolico
ecc.) e da un sistema di accumulo (al Pb, NiCd, Li-Ion, Na-
NiCl2).
Il sistema di conversione è in grado sia di espletare azioni di
controllo locale, sia di rispondere a segnali di controllo remo-
to al fine di:
• Contribuire ai processi di regolazione della tensione e della
frequenza del sistema elettrico in assetto grid connection;
• Sostenere la tensione e la frequenza, mantenendone i valori
entro intervalli di variazione prestabiliti, in assetto stand-alo-
ne;
• Mantenere nelle diverse condizioni di funzionamento ade-
guati indici di power quality.
Tale convertitore bidirezionale sarà disponibile a breve.
Tutte le apparecchiature Layer sono progettate e costruite a
Trapani.
Hall 13, Stand B26
Per informazioni: Layer Electronics – Tel. +39 0923 562794

Sistemi di manutenzione 
e controllo dell’energia elettrica

Epe Italiana produce accumulatori
a sacca, a membrana e a pistone, 
nonché di gruppi di accumulo 
e di accessori correlati

Gran parte dei problemi di lavaggio indu-
striale vengono affrontati con l’utilizzo dei
solventi, prodotti pericolosi per l’uomo e
l’ambiente ed anche costosi nello smaltimen-
to. Adesso sono stati superati da moderni,
economici ed ecologici impianti a base ac-
quosa che impiegano detergenti biodegrada-
bili. Questi prodotti non sono pericolosi per
l’uomo e l’ambiente ed hanno costi di smal-
timento molto più contenuti con procedure
burocratiche più “snelle”. L’uso di queste so-
stanze garantisce gli stessi risul-
tati con lo stesso grado fina-
le di pulizia. Teknox Srl è sta-
ta tra i primi costruttori a
credere nella soluzione eco-
logica, i suoi impianti
sono scelti dalle indu-
strie più esigenti per l’in-
novazione, la sicurezza, la
qualità e la ripetibilità del ri-
sultato. Grazie all’attività di un te-
am di progettisti aperto all’in-
novazione e alla creatività e
forte di un profondo know-how, Teknox
realizza impianti industriali
a tunnel, mono e pluristadio,
per il trattamento e la finitu-
ra superficiale di tutti i pezzi
metallici. Inoltre Teknox co-
struisce sistemi di lavaggio calibrato e posi-
zionato nelle versioni a cabina chiusa e aper-
ta. Sono equipaggiati con tubazioni di lavag-
gio in acciaio inox AISI 304, i getti che spruz-
zano una soluzione acquosa ad alta pressio-
ne sono calibrati ed orientati per la pulizia di
componenti complessi, fori ciechi, filettatu-
re, camere e canali interni. Teknox è in grado
di integrare i suoi impianti con tutti i tipi di
robot per la produzione in automatico. Tek-
nox persegue l’obiettivo primario di proget-
tare impianti, rigorosamente in acciaio inox
AISI 304 o superiore in grado di ottenere i mi-
gliori risultati possibili di lavaggio mediante
l’esclusivo utilizzo di acqua e detergenti bio-
degradabili. Teknox con la sua innovativa

tecnologia ecologica è presente nei maggiori
mercati mondiali, questo perché è molto
competitiva, le valutazioni più importanti
provengono dalla Germania, dove questa
tecnologia ha convinto i maggiori gruppi in-
dustriali, per rapporto qualità-prezzo. 
A Teknox si rivolgono i maggiori gruppi in-
dustriali che devono risolvere specifici pro-
blemi di lavaggio che necessitano la totale
garanzia del risultato con test e certificazio-
ni di laboratorio. All’interno della zona di
collaudo finale è stato costruito un attrezza-
to laboratorio analisi per il controllo della

qualità di lavaggio prima che le
macchine siano spedite. Tek-
nox ha ottenuto risultati di la-

vaggio davvero interessanti
specie nel settore del-

l’automotive, aero-
nautico ed ovunque
fosse stata richiesta
una qualità finale

“certificata”. Il lavaggio
è uno dei processi più im-

portanti che non deve esse-
re sottovalutato dal produttore. I

produttori in passato hanno
avuto diversi problemi lega-
ti alla scarsa durata dei com-
ponenti dopo il montaggio,
questo a causa d’impurità ri-
maste dalla scarsa qualità

del lavaggio. Ci sono state, per esempio, se-
rie di automobili che hanno avuto problemi
a causa della presenza d’impurità non com-
pletamente eliminate in fase di lavaggio. Nel
difficile settore dei componenti oleodinami-
ci, attualmente esistono specifiche norme che
riguardano la pulizia dopo il lavaggio, stabi-
liscono cioè i valori nella qualità di lavaggio
tale da poter garantire un elevato livello e
grado di sicurezza finale del componente.
Questa esigenza si propone in modo molto
più spinto nel settore aeronautico, in parti-
colare quando si parla della manutenzione
di pezzi per gli aerei. 
Hall 3, Stand F01
Per informazioni: Teknox – Tel. +39 051 800862

La tecnologia del pulito

Teknox realizza impianti
industriali a tunnel, mono

e pluristadio, per il trattamento 
e la finitura superficiale 
di tutti i pezzi metallici Stabilimento produttivo della F.lli Paris

UPS Layer Electronics  modello Futura SRE 400

Limitatori di coppia a sfere 
di precisione serie SL di R+W
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PAD. STAND

A ZETA GOMMA 25 A13
3F INGRANAGGI 4 B38
4S 21 D13
A.F. AUTOMAZIONE 21 B13/1
A.I.F.M. 3 J05
A.P.I. 23 A38
A.R.S. ELETTROMECC. 23 A35
ADEL SYSTEM 12 F52
AE.CAS 20 E07
AEGI CLAMPS 21 E12,(2)
AERTUBI 21 C04/2
AGENZIA ING. PINI 16 F30
AIGNEP 23 B32
AIGNEP 26 E49
AIRCOM 26 A74
AIRCOMP BY STAMPOT. 23 A25
ALFA GOMMA 21 C24
ALFA PLASTIC 12 F54
ALTER 21 B02/1
AMISCO 23 C15
ARNALDO FUSELLI 5 C40
ARSOM 4 A52
ARTEC 23 A12
AS ASTON SEALS 20 B31
ASJAGEN 27 N41
ASPIN 2000 / TRR 4 C54
ASPIN 2000 / TRR 4 G18
ASSOFLUID 21 E12
ATC (ITALIA) 23 B20
ATEMA 4 D61
ATHENA 4 C63
ATOS 23 B18
ATP GROUP 4 A52
ATS 26 A05
ATS SPECIAL OIL SEALS 20 C17
AUTEC 8 C31
AUTOROTOR 16 D08
B&R AUTOMOTIVE 4 G34
B.G.E. 4 F22
B.M. GROUP 6 E27
B2N BUSINESS TO NET 4 G34
BAGLIONI 26 C17
BARBIERI RUBBER 6 G44
BBM - OFFICINE MECC. 4 C49
BEA INGRANAGGI 25 C23/1
BEA TECHNOLOGIES 26 A24
BERARMA 23 A34
BERSANO CARLO 4 B50
BERTOLONI & BOTTURI 4 F22
BICELLI 21 F20
BIMAL TESTING MACH. 20 B13
BM 13 B53
BONFIGLIOLI RIDUTTORI 15 F07
BOSCHETTI ARMANDO 4 B64
BOTTARINI 26 B54
BOZZI 4 D61
BREMAS ERSCE 9 G27
BTR SIMULATORS 4 D61
BUFFOLI F.LLI 3 H29
BUFFOLI IMPIANTI 3 G30
C. MATIC 23 A21
C.A.E.V. DI P. ONTINI 3 H30/1
CABUR 12 D35
CALVI 5 D44
CALVI HOLDING 5 D44
CAMOZZI 23 B31
CANOVA E CLÒ 4 A52
CARBONELLA R. E FIGLI 4 G63/4
CARON A&D 21 E13/2
CASTELLO ITALIA 23 B28
CAVAGNA RENATO 4 A54
CBF 21 E12, (17)
CELSIA 12 D35
CENTRO ESTERO INT. 4 G34
CEPI 21 D29/1
CERMA 4 H44
CESI 12 E13
CHEMICAL MACHINING 4 B29
CHIARAVALLI 25 A32
CLM 4 H22
CMO 12 A25
COEL MOTORI 14 K33
COL GIOVANNI PAOLO 12 D35
COMELETRIC 12 G76
COMEPI 9 F65
COMINTEC 25 F27

COMMEX 14 L14
COMTEK 26 C32/1
CON.TRADE 12 D35
CONCENTRO 4 G04
CONFORTI OLEOD. 21 E12,(18)
CONSORTIUM IT. TECH. 4 G34
CONTARINI LEOPOLDO 21 E11
CONTI 25 G02/1
CONTREL ELETTR. 13 F61
COPRA 4 G34
COPRAUTO 4 G63/1
COREMO OCMEA 25 A01/1
CPM 22 C43
CPM MANIFOLD 20 E46
CPS 4 C41
CTS ENERGY 27 B59
D.N.P. INDUSTRIALE 21 D38
DAMINELLI 4 B28
DAN DI DE ANTONI 3 H30
DEMAC 24 A38/1
DIERRE 4 G04
DINAMIC OIL 24 C32
DKC EUROPE 12 D35
DLM 21 C06
DUCATI ENERGIA 13 E67
DUCI 20 C17
DUNLOP IND. BELTS 25 A28/1
DUPLOMATIC OLEOD. 23 A04
DZ TRASMISSIONI 25 D05
E.T.A. 12 E50
EASY MEC 4 H65
EDDI BRESSAN 4 G04
EEI. EQUIPAGGIAMENTI 27 M52
EL.CO. 12 F56
ELATECH 25 A24
ELCA 9 F81/1
ELCON MEGARAD 13 D31
ELECTRHOME ENGIN. 4 D61
ELECTRO ADDA 25 C04/2
ELECTRONIC CONTROL 4 A52
ELERON POWER 12 G76
ELESA 5 E13
ELESA 21 D03/2
ELETTROGALV. MOD.SE 4 A52
ELETTROTEC 21 E12,(4)
EME 15 D39
EMMEGI 20 A19
ENDIAN 7 D04
ENERGY TEAM 13 B21
EOS - EXP. ORG. SÜDTIROL 4 H22

11 F18
EPE ITALIANA 21 D39/1
ERREDUE 26 A70
ESA ELETTRONICA 12 D35
ETELEC 13 A79
ETHAFILTER 26 C64
EUROFLUID HYDRAULIC 20 A40
EUROMOTORI 15 D02
EUROPASS 4 B48
EUROSNODI 20 B09
EUROSWITCH 21 E01
EUROTECH 8 A26/1
EUROTECNO OFF. MECC. 4 A54
F.A.M. 4 B61
F.B. HYDRAULIC 21 C30
F.I.S. INGRANAGGI 25 F05
F.LLI BRUNO 12 G74
F.LLI GIACOMELLO 21 E12,(7)
F.LLI PARIS 20 C17
F.M.V. TRASM.MECC. 4 G34
F.O.M.A.P. 4 G34
FACCHI, FRANCO 4 A19
FAI FILTRI 26 C49
FALCI 5 D44
FARBO 23 A45
FASTER 20 A20
FEDERAZIONE ANIE 12 D35
FIAV L. MAZZACCHERA 5 D44
FIM VALVOLE 19 D55
FIMA BRASS FORGING 4 G34
FIMECO 4 C54
FINCOMA 22 C01
FINI NUAIR 26 E22
FLUCOM 20 C32
FLUORSEALS 6 C30
FLUORTEN 20 B18
FONDERIA A. TOGNO 5 C40
FONDERIA PERSICETANA 4 A52

FONDERIA SA.BI 5 A47
FONDERIA VIGEVANESE 5 G35
FORGIALLUMINIO 3 4 F55
FOSSATI, VITTORIO 25 C34
FOTOMECCANICA 4 C56
FOX 21 B03
FRANCIA V. & S. 25 A17
FRATELLI NORIO 4 G04
FRER 12 E09
FRIDLE GROUP 21 E12,(15)
FRIGOTECH 4 D55
FRIULAIR 26 D64
G.L. HYDRAULIC 21 A05
G.M.M. 20 C32/2
GAI GIACOMO 4 G63/5
GALBIATI GROUP 25 B04/1
GALLI ERIO 21 C36/1
GALVO SERVICE 3 K09
GAMBINI MECCANICA 24 D37
GBE 12 F26
GEMAP 2 13 B64
GEMELS 20 D07
GENERAL EUR. VACUUM 26 D05
GENPORT 27 D60/3
GENTILIN 26 D05/1
GHIRINGHELLI 25 C33/1
GHISALBA 11 D41
GIANESI EDILIO 26 B79/1
GIS 26 A09
GRICES HYDRAULIC CYL. 21 E12,(10)
GRUPPO ENERGIA 12 E74
GRUPPO PRISMA 4 G04
GUARNIFLON 19 D57
GUMEC 21 B15/1
GVR POMPE 15 G43
H2IT ASS. IT. IDROGENO 27 E65
HANSA-TMP 20 C07
HARDWARE SOLUTIONS 9 H29
HBS 19 A53
HERHOLDT CONTROLS 12 C34
HIDROMEC 4 A52
HIDROMEC 20 E30
HOSES TECHNOLOGY 21 D08/1
HV HYDRAULIC 21 D02/1
HW VENTILATION 26 E09/1
HYDRO-MEC 14 H04
HYDRONIT 21 E12,(8)
HYDROVEN 21 E11
I.M.M. HYDRAULICS 21 E11
I.M.P. IND. MECC. PASOTTI 4 F22
I.M.P.A. F.LLI TOGNO 4 G63/2
I.S.A.C. 4 B55
ICAR 13 D91
ID INSERT DEAL 23 C09/1
ILME 9 F80
IMEF 4 D61
IMEQUADRI DUESTELLE 12 D35
INDUSTRIALFILTRO 3 D39
INTECNO 14 L19
INTERCABLE 13 C101
INTERGEST ITALY 6 H50/6
INTERTRACO (ITALIA) 21 D13/1
IRONCASTINGS 5 D40
ISEF 4 B57
ISIBOND 25 A05
ISO 20 C32/1
ISOLCELL 26 A20
ITALCUSCINETTI 22 A11
ITALGEAR 25 B16
ITG 24 A34
IVG COLBACHINI 21 D07
KERNEL SISTEMI 9 H29
KTC 26 B73
LA PADANA DI FOLLONI F. 26 E05
LAFERT 14 H02
LAFONTE.EU 3 G26
LAMIPRESS 4 F03/1
LARGA 21 E39
LAYER ELECTRONICS 13 B26
LIKA ELECTRONIC 9 G76
LOGIKA CONTROL 26 D65
LORENZINI 3 J05
LOVATO ELECTRIC 11 C16
M & M INTERNATIONAL 23 A11
M.A. LAV. METALMECC. 4 G18
M.A. ROBOTICA 4 F22
M.B. ITALIA 21 E12, (14)
M.B.I. METAL BUSH. IT. 22 B34

M.C.S. HYDRAULICS 21 C42
M.F. FILTRI 3 D39
M.G.M. MOTORI ELETTRICI 14 L02
M4U 4 A61
MA.BO. 4 C43
MA.RO.S. ENGINEERING 23 A53
MAC TUBI 21 E12, (3)
MAGNETICMOVE 2 C62
MALAGOLI ALDEBRANDO 4 A52
MANCIN 4 G34
MANIFATTURA 
GUARNIZIONI COLOMBO 21 E40/1
MANOMETAL 4 H22
MARIO FERNANDO 4 F22
MARTINELLO 
ARTICOLI TECNICI 4 B62
MARZOCCHI POMPE 21 D02
MATTEI, ING. ENEA 26 A36
MBC 4 D57
MCV MANIFATTURA 
CATENE VIGANO 25 C34
MEBRAPLASTIK ITALIA 23 A20
MEC FLUID 2 23 A51
MECCANICA H7 4 C54
MECCANICA ISONTINA 4 G04
MECCANICA PONTE CHIESE 4 F22
MECHANICS 4 G04
MECVEL 16 E15
MEGADYNE 25 C33
ME-SAR 4 H26
META HYDRAULIC 21 E38
METAL WORK 23 B40
METER 22 C36
METH 12 F53
MF TRASFORMATORI 12 G78
MGF COMPRESSORS 26 E48
MI ME MINUT. MET. MELES 12 A23
MICROTEC 11 F18
MICROTECNICA TREVISANA 4 B18
MILLTECH 4 F03/2
MINIFABER 4 B46
MINTOR 20 B11
MISELLI 21 C01
MMP TORNERIA 4 G18
MMV 4 G63/6
MODENA MECCANICA 4 A52
MORATTO 25 G03
MORELLO 4 G34
MORI 4 F22
MORSETTITALIA 11 E59/1
MOTIVE 15 G26
MP FILTRI 23 A18
MPM 21 D35/1
MTA 26 D63
NALDONI E BIONDI 21 B07
NARDI COMPRESSORI 26 B04
NERI MOTORI 27 H43
NERI MOTORI 27 H43
NET SEALS 20 A27
NETMEC 4 G04
NEW AREL 12 D35
NEW ELFIN 11 D41/1
NISOLI & RESMINI 23 A20/1
NOITECH 26 C68
NORD FLUID 21 B36/1
NOSTRALI 20 E05
NOXERIOR 26 B69
NPF NUOVA PRESSO FONDAL 15 G43
NUOVA GENERAL INSTR. 26 B79/1
NUOVA MENON 4 B18
O.M.G. DI GIBOGINI 3 J05
O.M.R. 4 G34
OCREV 12 C40
OFF.M.A. 4 B56
OFFICINA MECCANICA ART 4 A52
OFFICINE ARFINO 4 G34
OFFICINE MECC. CIOCCA 21 E12, (9)
OFFICINE TAMPALINI 4 F22
OLAB 23 C11
OLEODINAMICA 2MP 21 E12, (6)
OLEOD. FORLIVESE 21 C25
OLEODINAMICA GECO 21 E12, (11)
OLEOD.MARCHESINI 21 A04
OLEOMARKET 20 A10
OLEOMEC 4 F22
OLEOMECCANICA LOSI 21 B13
OLEOTEC 20 C24/1
OLEOWEB 21 E12,(12)

OMAL 23 A43
OMEM 12 F77
OMER DI RAVAZZANI 20 E08
OMF 4 F22
OMPI 20 A02
OMS 4 G34
OMT 21 E12,(16)
OP 21 C07/3
ORINGONE 20 C17
P. & V. 4 G34
PAGANI EUGENIO 21 C23
PALMIERI TOOLS FORGING 4 G64
PAVESIO MARIO 4 G34
PELFA 4 B56
PENTA-FLUID 21 B15
PIACENZA MEC GROUP 4 B42
PIERACCI MECCANICA 4 D61
PILOTTI FELICE 4 A54
PIZZIRANI 25 C25
PLANET FILTERS 20 B23
PM PROGETTI 4 F37
PNEUMAX 23 A42
PNEUMOFORE 26 A60
POGGI TRASM.MECC. 25 B12
POLYURETECH 6 D37
POPPI UGO EUROFORGE 25 B16
POWER EUROPE 12 B29
PRECISIONET 4 E15
PREMEK HI-TECH 4 B29
PRO-BRIXIA 3 G30
PRO-BRIXIA 3 H29
PRO-BRIXIA 3 H30
PRO-BRIXIA 3 H30/1
PRO-BRIXIA 4 F22
PRO-BRIXIA 12 G78
PRO-BRIXIA 21 F20
PRO-BRIXIA 25 D03/2
PROGALVANO 3 G10,(27)
PROMEC 4 A52
PROSINO 5 C40
PROSINO 24 C30
PROVERA 4 G34
PROX 21 E12,(14)
PUBLITEC 21 E12,(5)
QUADRITALIA 12 F50
R.M. CARPENTERIA 4 G04
RACCORDTUBI 21 C02
RAC-FLUID 21 F02
RAEL MOTORI ELETTRICI 14 K34
RASTELLI RACCORDI 21 C20
REDIMEC 7 A32
REEL 15 F39
REER 9 D13
RICERCA CHIMICA GROUP 3 K05
RIEM SERVICE 26 A06
ROBUSCHI 26 B54
RODA FORGE 4 C69
ROIS DOSING SYSTEMS 6 C38
RONZIO OLEODINAMICA 21 B24/2
ROSSI 15 D36
RP SANTINI 21 E12, (13)
RPS 13 C36
S. & T. SERVIZI E TECNOLOGIE 4 D61
S.E.A. 26 A40
S.I.BO. 21 B09/1
S.I.T.I. 14 L10
S.I.V.E. 3 F16/1
S.L.I.MEC. 4 D61
S.T.M. 14 L42
SAF 23 A06/1
SAIP 21 C03
SANTA BARBARA 4 G18
SAP 4 G63/3
SAPISELCO 13 B68
SAPITFLEX 25 A11
SAS SINTERIZZATI 4 C23
SATI 25 B19
SATI ITALIA 13 E34
SCILLA MECCANICA 4 F22
SEA 12 E19
SEL 12 E15
SESIA FUCINE 4 G34
SESINO, COSTANTE 21 B06
SETCO 21 E12,(9)
SETTIMA MECCANICA 21 D29/1
SETVIS-FISAT 5 C40
SICC 26 C69
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PAD. STAND
SICIT 4 G34
SIDERVAL 5 D44
SILGA 3 J05
SIPA 5 D44
SISTEM PNEUMATICA 23 A17
SIT 25 A24
SLANZI OLEODINAMICA 20 A17
SO.F.TER. 6 F18
SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY 6 F18
SOTRAS 26 C09
SSSA BIOROBOTICS INSTITUTE 17 G17
STAMPERIA BOSATRA 5 C40
STAMPERIA DI MENZAGO 25 C01/2
STEAM 5 C40
STIAVELLI 15 G36
STUCCHI 21 C07/2
STULZ 12 C16
SUBFORAMA 5 A26
SÜDTIROL MECHANIK 4 H22
T.&T. DI RONZONI STEFANO 4 B28
T.E.R. TECNO EL. RAVASI 8 F27
T.G. FILTER 26 C32
TDE MACNO 15 G55
TEC.MA 24 C38
TECHNO 9 F66
TECHNOMETAL 4 C54
TECNICHE NUOVE 25 G21
TECNIDEA CIDUE 25 A33
TECNOCHIMICA 3 J05
TECNOR SISTEMI 4 C54
TECNOSTEEL 4 G34
TEKNOMEGA 12 A66
TEKNOX 3 F01
TEMPONI E GATTA 4 B70
TEN-FLUID 20 B32
TESAR 12 F06
TESEO 26 A50
TI.CA SPECIAL CABLES 13 E58
TIEFFE 21 F39/1
TIERRE 23 A10
TMC ITALIA 12 E36
TMP 4 A52
TOGNELLA 21 B06

TOR-MEC 21 E12,(1)
TORNERIA AUTOMATICA . COLOMBO 4 B30
TORNERIA MECCANICA 4 G04
TORNERIA NICOLETTI 4 A13
TORNERIA P.M.S. 4 C65
TORNOVA 4 B27
TOSCA 4 G34
TOSCANA PROMOZIONE 4 D61
TOZZI 12 E56
TRAFO ELETTRO SERVICE 12 F69
TRANSFER OIL 21 E30
TRANSTECNO 14 L19
TRASFO PROJECT 12 C40
TRE - DI 4 F66/2
TUBI GOMMA TORINO 21 A15
TURBOTECNICA 3 D06
UNI GASKET 21 E40
UNIGEN STEEL ENGINEERING 25 D03/2
UNISPECIAL 4 B26
UNITEC 24 B18,(8)
UNIVER 23 C20
V.M.C. 26 D54
VACCARI 4 F04/1
VALVITAL 4 G34
VAP 4 H22
VARVEL 14 L01
VEBA 21 E10/1
VECCHIATO OFFICINE MECCANICHE 4 G04
VENTOS COMPRESSORS 27 E61/1
VESTA AUTOMATION 23 B09
VIPACO 4 A22
VIS HYDRAULICS 21 D04
VITILLO 21 A25
VITOP 5 A41
VMECH 4 H17
WAIRCOM MBS 23 A33
WATTSUD 12 F01
WEICO 4 H22
WERTHER INTERNATIONAL 26 C54/1
WESTCAR 25 C04/4
Z.M.C. ITALIA 25 C04
ZANARDI FONDERIE 6 D44
ZANARDO 12 D74
ZEC 21 E04

Eaton mostrerà, in occasione della prossima
fiera di Hannover, la sua nuova generazione
di ultra-preformanti HMI/PLC espressamen-
te dedicati al settore dell'automazione Indu-
striale. I visitatori che si recheranno allo stand
C63/69 nel padiglione 11 potranno vedere e
provare le eccellenti prestazioni della nuova
serie XV300, dotata di tecnologia multi-touch
PCT (projected capacitive touch) con di-
splay ad alta riso-
luzione, proces-
sori da 800 Mhz e
una connettività
che non conosce
uguali.
Con l'ampio di-
splay in formato
16:9, tutte le ope-
razioni risultano
essere intuitive.
Questo eccellente
dispositivo fornisce
ai costruttori di mac-
chine, impianti o sistemi una nuova ed attra-
ente possibilità per sviluppare soluzioni sem-
pre più semplici, compatte ed economicamen-
te convenienti, grazie anche all'ottimo rappor-
to prezzo/prestazioni. Questo moderno pro-
getto non ha trascurato nemmeno il design, un
elemento la cui importanza sta rapidamente
crescendo anche nell'ambito industriale.
La precisione offerta dalla tecnologia PCT
multi-touch dell' XV300, facilita l'utilizzo in-
tuitivo e fornisce un apprendimento più velo-
ce delle funzioni , garantendo una più effica-
ce interazione tra l'operatore e la vostra mac-

china.  Le elevate prestazioni del sistema e il
potente processore grafico consentono di rea-
lizzare un'interfaccia utente che soddisfa e
spesso supera le aspettative degli operatori,
attraverso la sorprendente reattività delle fun-
zioni implementate sullo schermo e la compa-
tibilità con elementi multimediali integrati
(come ad esempio filmati, files pdf e conte-

nuti multimediali
Web based). Tutte
le operazioni che
sono diventate fa-
miliari ed abituali
attraverso l'uso di
smartphone e ta-
blet possono essere
realizzate diretta-
mente sui disposi-
tivi della serie
XV300, vantaggio
importante sia per i
produttori di mac-
chine, impianti o si-

stemi, che per gli utilizzatori finali.
Gli HMI/PLC serie XV300 di Eaton sono at-
tualmente disponibili con formato del display
da 7 e 10,1 pollici. Il vetro di sicurezza utiliz-
zato subisce un trattamento anti-riflettente che
lo rende straordinariamente liscio al tatto.
Quest'ultimo presenta un particolare design
che ne permette una semplice ed accurata pu-
lizia, anche attraverso l'uso di detergenti ag-
gressivi, rendendoli adatti ad applicazioni in
quasi tutti i settori industriali, tra cui l'indu-
stria alimentare.
Per informazioni: Eaton – Tel. +39 02 95950353

Touch screen capacitivo a alta definizione con vetro di sicurezza

Gli HMI/PLC della serie XV300, dotati di display 
capacitivo PCT  multi-touch ad alta risoluzione 
e potente tecnologia integrata, sono adatti per 

applicazioni avanzate in quasi tutti i settori industriali
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FABBRICA INTELLIGENTE: la 4ª
Rivoluzione Industriale è in ar-
rivo e le Aziende stanno inve-

stendo in Tecnologie Innovative per lo
sviluppo di nuovi modelli produttivi.
Si sta rapidamente completando il
programma della prossima edizione
di AFFIDABILITÁ & TECNOLOGIE
(www.affidabilita.eu), la più impor-
tante manifestazione espositiva italia-
na dedicata ai decisori e responsabili
tecnici delle aziende interessate alle
tecnologie e soluzioni concretamente
applicabili, innovative o non conven-
zionali, in grado di incrementare il lo-
ro livello competitivo.
Dopo il successo della scorsa edizio-
ne, A&T 2015 sta registrando un’ulte-
riore crescita a livello di espositori
(+15% quelli confermati a fine febbra-
io) e a livello contenutistico, con un
forte ampliamento delle tecnologie e
soluzioni proposte, integrate in una
serie di nuove iniziative nate con
l’obiettivo di fornire risposte concrete
alle attuali sfide industriali nell’ottica

del nuovo modello di FABBRICA IN-
TELLIGENTE e delle logiche di HO-
RIZON 2020. 
Per quanto riguarda l’ambito Macchi-
ne utensili speciali – Lavorazioni
speciali, ad esempio, è previsto un
ampio focus, comprendente sia il Con-
vegno “Utensili da asporto e tecnolo-
gie innovative per la lavorazione dei
materiali speciali e difficili” (in pro-
gramma la mattina del 23 aprile, mo-
derato da Luca Settineri – Politecnico
di Torino), che offrirà testimonianze
industriali di primarie aziende dei set-
tori automotive, avionico, bio-medi-
cale e un'area espositiva specialistica
dedicata alla lavorazione di resine,
compositi e leghe leggere, al cui inter-
no saranno presentati utensili e mac-
chine speciali, soluzioni di controllo
robotizzate, sistemi CAD-CAM, ecc.
Tra gli espositori che saranno presenti
in quest’area: 3D Systems, Altair En-
gineering, Ansys,  AR Filtrazioni, Ar-
cher, Autoblok, CAM2, Carl Zeiss,
CD-Adapco, Cerin, De Santo, Concept
Laser, EMS Proto, Erowa, GOM Italia,
Green Maker, Hainbuch Italia, Hexa-
gon Metrology, Homberger, Ingersoll
Rand, Jongen Italia, La T.a.T.T, Maki-

no, Mazak, Meccano, Microsystem,
Overmach, Proto Labs, QFP, Reni-
shaw, Ridix, RS Components, Siemens
Plm, Skorpion Engineering, Smart
Cae, Snap On, Stratasys, TTE, Techni-
mold, Top Solid – Missler Software,
Uniteam, Vero Solutions, Wasp.

5 aree espositive tematiche
A&T 2015, inoltre, offrirà approfondi-
menti e soluzioni innovative riguar-
danti: CAM, componentistica per
meccatronica, controlli in produzione,
laser, ottica, optoelettronica, optomec-
canica, simulazione, prototipazione e
produzione rapida, identificazione e
tracciabilità, bus di campo, robot per
controlli e assemblaggi in produzio-
ne, sensori, visione artificiale, stru-
mentazione e servizi di testing e mi-
sura, e molto altro ancora.  
• TESTING, BANCHI PROVA, ACQUI-

SIZIONE DATI, SENSORISTICA,
CONTROLLI DI PROCESSO

• CARATTERIZZAZIONE DEI MATE-
RIALI, PROVE DI LABORATORIO,
METROLOGIA, TARATURA

• ROBOTICA, VISIONE ARTIFICIALE,
TRACCIABILITÁ, CONTROLLO DI
PRODUZIONE

• MACCHINE UTENSILI SPECIALI,
LAVORAZIONI E TRATTAMENTI
SPECIALI

• SIMULAZIONE, CAD, CAM, CAE,
PLM, PROTOTIPAZIONE E PRODU-
ZIONE RAPIDA

E, inoltre: TECFO - Tecnologie Foto-
niche, esposizione di Tecnologie La-
ser e Optoelettroniche.
La partecipazione è gratuita, previa
pre-registrazione online nel Portale
web della manifestazione: è possibile
prenotare, oltre all’accesso alla parte
espositiva, il posto in sala ai Conve-
gni, Seminari Pratici ed Easy Speeches
di specifico interesse, presentati nel
programma della manifestazione. 

A&T rappresenta un appuntamento annuale consolidato per i decisori e responsabili tecnici delle imprese
interessate a rispondere a precise problematiche e soddisfare specifiche necessità

Speciale A&T 2015

A Torino, il 22-23 aprile, 
la nona edizione 
della manifestazione 
internazionale dedicata 
alle Tecnologie 
e alle Soluzioni Innovative.

300 espositori suddivisi in 5 aree specialistiche con oltre 1.200 novità presentate

Affidabilità 
& Tecnologie 2015
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Sosnowiec, Poland

 

     

         ..   th     8. International Fair 
of Machine Tools, Tools  

and Processing Technology

OILexpo

International Fair for Steel, Non-ferrous Metals, 
Technologies and Products

Trade Fair for Oils,  
Lubricants and Process Fluids in Industry

Fair of Surface Protection

8. International Fair of Tools  
and Methods of Virtual Processing

Fair of Fastener Production and Application 

At the same time another fair will also take place:
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La macchina FX-R proposta da Soraluce Italia di Este (PD) è
una fresalesatrice multifunzionale che offre una versatilità
straordinaria su pezzi di grandi dimensioni, incrementando
la produttività dell’utilizzatore finale. Il suo disegno modu-
lare permette un ottimo adattamento alle necessità del clien-
te, offrendo una soluzione di efficacia e precisione. La FX-R
incorpora un gran ventaglio di opzionali ed accessori, come
per esempio il cambio automatico degli utensili, il cambio au-
tomatico delle teste, piani di lavoro, squadre, tavole girevoli,
unità rototraslante, ecc… che convertono la macchina in un
centro di fresatura altamente flessibile e che riducono consi-
derevolmente il numero degli staffagli dei pezzi. La fresale-
satrice a montante mobile è un nuovo passo verso una mi-
gliore rapidità e precisione all’interno del processo produtti-
vo, incrementando la qualità delle finiture.

È la macchina ideale per le lavorazioni di pezzi del settore
ferroviario, i generatori di energia, stampi di grandi dimen-
sione e sub-contractors di grandi pezzi, pezzi che richiedono
diversi tipi di lavorazioni (fresatura, alesatura, barenatura e
sgrossatura) con un numero minore di staffaggio dei pezzi,
dato che la movimentazione di questi grandi pezzi è molto
complessa e costosa.
Per quanto concerne la lunghezza delle corse, questa macchi-
na appartiene ad una classe superiore; può raggiungere cor-
se longitudinali fino a 30.000 mm, corse verticali fino a 6.500
mm, nonché corse trasversali di 1.600 mm. 
Queste dimensioni di macchina permettono in un unico an-
coraggio la lavorazione completa di pezzi di grande dimen-
sione, nonché di vari pezzi di dimensioni inferiori, lavoran-
do in pendolare. In linea generale, tre assi non sono sufficien-
ti per le esigenze di lavorazione attuale. Oggi giorno,
a causa della complessità di alcuni pezzi, non solo è

necessaria la lavorazione di cinque facce, ma an-
che la lavorazione con cinque assi. E le fresatri-
ci a montante mobile Soraluce sono in grado di
realizzare in modo soddisfacente
questo compito, mediante l’incor-
porazione nella macchina di tavo-
le girevoli o unità rototraslanti e
con l’equipaggiamento in macchi-
na di teste ortogonali continue a 5
assi. La lavorazione in pendolare permette di trasforma-
re il tempo di ancoraggio del pezzo in tempo di lavora-
zione. Potendo realizzare la preparazione di un pezzo
durante il ciclo di lavorazione di un altro, i tempi morti
si minimizzano: ciò converte la FX-R in una macchina ad
alta produttività.
L’intelligente concetto progettuale di questa macchina
elimina la necessità di cementazioni complicate, come
quelle impiegate per le alesatrici con uscita del canotto
al fine che il mandrino possa arrivare alle zone di lavoro
più basse, dove sono necessarie fosse di vari metri di pro-
fondità. Queste non sono necessarie con i centri di fresa-
tura Soraluce, che richiedono solamente una profondità
approssimativa di 50 cm, corrispondente all’altezza del-
le protezioni telescopiche. I
l mandrino della testa arriva ad un’altezza di 200 mm

dalla zona di lavoro. In questo modo si evita non solo la ne-
cessità di costosi lavori di cementazione, ma si riducono an-
che le lunghezze delle corse delle macchine. In questo modo
la macchina aumenta considerevolmente la sua rigidità, an-
che nelle lavorazioni dei pezzi molto alti, ottimizzando lo
spazio nelle officine dei clienti.
Tutti gli assi della macchina dispongono di guide lineari a ri-

circolo di rulli, sugli assi Y e Z vengono addi-
zionati speciali pattini smorzatori garan-
tendo così un eccellente smorzamento del-

le micro vibrazioni.
Soraluce è stata l’azienda pioniera in Eu-
ropa nell’introduzione del sistema di

guide a rulli. Fin dall’inizio dei primi
anni ’90, Soraluce disponeva delle mi-

gliori condizioni per convertirsi in uno
dei leader nello sviluppo delle tecnolo-
gie di lavorazioni ad alta velocità “HSC”.

Non c’è nessun segreto sul fatto che
detto sistema di guide a rulli, svilup-

pato congiuntamente
con Ideko ik4, il Centro
tecnologico di ricerca e

sviluppo del Gruppo Da-
nobat, ha permesso di migliorare notevol-
mente la resistenza e la precisione dei cen-

tri di lavorazione di grandi dimensioni.
Senz’ombra di dubbio, la testa Soraluce è un elemento diffe-
renziante, sia per le sue alte prestazioni, sia per il suo dise-
gno estetico. 
L’ampia gamma di teste Soraluce (automatiche, ortogonali,
orizzontali, ecc…) si distinguono per la loro precisione, affi-
dabilità e prestazione, permettendo di realizzare operazioni
complete di fresatura, alesatura, barenatura e sgrossatura. 
Il sistema di cambio automatico delle teste Soraluce permet-
te di realizzare diverse operazioni con teste differenti in un
unico ancoraggio del pezzo.  Questo requisito è sempre più
richiesto dagli utilizzatori di fresatrici, poiché riduce il tem-
po di preparazione di pezzi (riduzione dei piazzamenti) e i
tempi morti, migliorando notevolmente la precisione ed il ci-
clo di lavorazione. 
Per informazioni: Soraluce Italia - Tel. +39 0429 603001

FIERE

Fresalesatrice a montante mobile

Fresalesatrice Soraluce mod. FX-R

Fortest, società modenese che fornisce so-
luzioni e strumenti di leak test, inaugura
il 2015 con una nuova immagine istituzio-
nale e la rivisitazione del brand, declina-
ta su tutti i supporti di comunicazione tra-
dizionale e sul sito internet. La nuova cor-
porate identity sarà presentata al Mecspe
2015. Fortest sarà presente nel salone Con-
trol Italy, dedicato alla metrologia e alla
“qualità”, con un restyling dell’intera gam-
ma di strumenti per leak test, la serie M, di-
sponibile sul mercato a fine 2015.
Nata a Mirandola circa vent’anni fa, a se-
guito del sisma del 2012 Fortest si è trasfe-
rita a Modena, presso il comparto Alfieri-
Maserati, e da questo nuovo e prestigioso
quartier generale, ha deciso di lanciare una
nuova sfida. Innanzitutto in termini di pro-
dotto, con una nuova gamma di leak tester
ad aria che vuole essere il rimedio definiti-
vo ai problemi di tenuta e di portata, por-
tando un’ulteriore rivoluzione nel settore
del collaudo industriale.
La nuova gamma sarà dotata di innovativi

pannelli con tecnologia di tipo touch capa-
citivo, porta USB per memorizzazione pro-
ve, backup e restore, nuovi display di di-
mensioni maggiorate ed algoritmi di misu-
ra affinati e sarà disponibile da fine 2015.
Il rilancio dell’azienda passa anche attra-
verso una comunicazione rinnovata che
punta a presentare i prodotti e i servizi di
ForTest ad un pubblico specializzato e com-
petente. Un nuovo payoff: Testing Techno-
logy Together che enfatizza il rapporto di
assistenza, consulenza e problem solving
tra l’azienda e il cliente, in tutte le fasi del
processo, che sta alla base del successo di
ForTest.
Stand F24-G23
Per informazioni: ForTest
Tel. +39 059 557250

Tiesse Robot Spa di Visano
(Brescia, Italy), leader nell’au-
tomazione robotizzata, par-
tecipa alla fiera A&T 2015,
dove presenta le proprie no-
vità di prodotto e gli innova-
tivi robot, frutto della partner-
ship con Kawasaki, applicati
con successo nei più svariati setto-
ri industriali. 
In particolare, tra i prodotti di
punta che saranno in “vetrina”
a Torino, l’azienda segnala il
nuovo robot di saldatura ad ar-
co con polso cavo BA06N ed il
robot di puntatura a polso cavo
BX200, particolarmente orientati al settore

Automotive. 
Robot di saldatura ad BA06. 
Il nuovo robot di saldatura con

polso cavo, che va ad affiancare i
preesistenti modelli RA6L e
RA10L, si qualifica per l’elevata
velocità di lavoro, il disegno slim
atto a facilitare l’accessibilità nei

vari pezzi da saldare. 
Il modello, riferimento della saldatura auto-
matizzata, riassume l’elevato profilo tecno-
logico dei robot targati Kaswasaki, con una
formula molto compatta, che garantisce un
apprezzabile space saving. E’ collegato al
nuovo controllore universale compatto E01,
concepito per dialogare con i software di
tutti i robot della gamma Kawasaki con un
livello di sicurezza 4PL. Un’altra caratteristi-

ca importante è la facilità con cui poter effet-
tuare gli allestimenti a bordo robot tipo pas-

saggio cavi, posizionamento elettrovalvole e
così via.
Serie Robot BX. La serie dei Robot Kawasaki
BX è stata progettata nello specifico per il set-
tore della Saldatura a resistenza, e risponde
all’esigenza di una elevata flessibilità nelle li-
nee di produzione, spazio d’installazione mi-
nimo richiesto, risparmio dei costi d’energia
e alta capacità produttiva. Riproduce un di-
segno di grande successo Kawasaki ed è pro-
posta in modelli che vanno da 100 a 300 Kg di
portata e con varie lunghezze dei bracci.
Robot Kawasaki BX200 per operazioni di
Handling e Spot Welding. 
Il robot BX200L è caratterizzato dalla presen-
za di un polso cavo con un foro di 63 mm che
permette il passaggio dei cavi di azionamen-
to del motore della servo pinza e di potenza
per il trasformatore della stessa e, ai robot, di
poter lavorare affiancati senza creare interfe-

renze nei cavi e nelle connessioni sospese al-
l’esterno delle macchine. L’utilizzo di parti-
colari motorizzazioni e la connessione con
l’ultima generazione di Controllori di tipo E,
con una particolare routine per il calcolo del-
le accelerazioni e decelerazioni, ha consentito
di ridurre i cicli di lavoro di circa il 15/20%,
mentre il disegno della base richiede uno spa-
zio a terra di circa il 50% in meno rispetto al
mod. ZX, che rimane comunque in produzio-
ne per le applicazioni di manipolazione velo-
ce. Il grado di protezione del polso è sempre
IP67; il peso totale del robot è invece di circa
il 70% in meno dell’equivalente modello ZX.
Le due aree di lavoro previste permettono
l’inserimento di questi robot in qualsiasi tipo-
logia di impianto produttivo. 
Stand E09
Per informazioni: 
Tiesse Robot – Tel. +39 030 9958621

Automazione robotizzata

Concept Laser è azienda pioniera nel
campo della produzione additiva
(additive manufacturing) da polveri
metalliche. Fa parte del rinomato
gruppo tedesco Hofmann Innova-
tion Group, ed è leader nell'applica-
zione delle tecniche di prototipazio-
ne e produzione rapida nel mondo
dei metalli. Produce impianti per la
costruzione "strato-su-strato" di
componenti di qualsiasi forma geo-
metrica in diversi tipi di metallo. La tecnologia di
Concept Laser, denominata Laser Cusing®, fa par-
te dei processi di fusione laser di polveri metalli-
che: essi prevedono che uno strato sottilissimo di
polvere venga disteso sulla piattaforma di lavoro,
in modo che il laser possa fondere la polvere in ba-
se alla sezione della geometria, strato dopo strato.
La tecnologia brevettata LaserCusing® lavorando
strato su strato con materiali metallici monocom-
ponente (senza alcun basso fondente) consente di
realizzare componenti le cui proprietà meccaniche
sono pressoché identiche a quelle del materiale ori-

ginale. Si tratta a tutti gli
effetti di un processo di
"laser melting" (fusione
laser).
I vantaggi della produzio-
ne additiva sono numero-
si. Velocità: senza la neces-
sità di costruire lo stampo,
la produzione additiva
permette di creare pezzi e

prototipi su misura, in qual-
siasi tipologia di materiale, di

qualsiasi forma. Costi: non oc-
corre costruire stampi e di con-

seguenza anche i cambiamenti nella progettazione
non producono costi aggiuntivi. Libertà di proget-
tazione: i cambiamenti nella progettazione sono fa-
cili da realizzare e veloci; i vincoli sulla lavorazio-
ne sono eliminati. Comodità: progettazione e pro-
duzione possono coesistere nella stessa struttura.
Le macchine Concept Laser possono essere utiliz-
zate in qualsiasi ambito ma in particolare si presta-
no per i seguenti settori: Stampi, Dentale e Medi-
cale, Orafo, Automotive e Aeronautico.
Stand F44
Per informazioni: Ridix – Tel. +39 011 4024511

Produzione additiva 
da polveri metalliche

Strumenti ForTest classe M

Robot Kawasaki
BX200L proposto da

Tiesse Robot

Soluzioni 
e strumenti di leak test

Simulazione, cad, 
prototipazione e produzione rapida 
allo stand Ridix di A&T 

http://www.meccanicheperno.it
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Twin è una punzonatrice a controllo numerico per tubi e tu-
bolari, può essere fornita con 2 o 3 teste. 
Nella versione a 3 teste, può punzonare i quattro lati di un
tubolare contemporaneamente, si possono eseguire due fori
diversi tra loro, agli interassi desiderati, impostando il ciclo
di lavoro sul programmatore.
Apollo può fornire anche una versione a 4 teste, in questo mo-
do le 2 teste verticali possono eseguire 2 tipi di fori diversi tra
loro. 
Attraverso la programmazione, è possibile, escludere le teste
verticali o quelle orizzontali, questa versatilità permette di
eseguire lavorazioni differenti a seconda delle necessità del
cliente, la punzonatura viene eseguita in modo rapido su tut-

ta la lunghezza del tubo con una tolleranza sulle
quote programmate di ± 0,2 mm dal
primo all’ultimo foro su una lun-
ghezza di 3000 mm.  
Twin viene fornita con accessori com-
plementari diversi, a seconda delle
esigenze del cliente, il cambio di for-
mato si esegue in meno di 30 minuti. 
Può essere provvista di un magazzino barre da
fascio completo di manipolatore a doppia
pinza di carico e scarico tubi, in alternati-
va con un manipolatore a C. N. ad assi cartesiani, che prele-
va i tubi da forare da un pallet, a fine ciclo li scarica su un se-
condo pallet. In entrambi i casi, la linea di punzonatura di-
venta completamente automatica, con posizionamento sicu-

ro.
La sicurezza dell’operatore è affidata a una barriera di foto-

cellule perimetrali integrata con un siste-
ma di robuste reti che circondano la

macchina su tre lati.
Flessibilità, produtti-
vità, sicurezza e alta

qualità, caratterizzano questa
linea di punzonatura,
che trova impiego nei

più svariati settori di utilizzo
dei tubi o tubolari forati, tra i quali spiccano i costruttori di:
scaffalature in genere, arredamento per negozi e supermer-
cati, recinzioni, termo radiatori, scale, serramenti ecc.
Per informazioni: Apollo – Tel. +39 0536 851616

Linea automatica di punzonatura “Twin” 

Punzonatrice a CN per tubi e tubolari firmata Apollo

FIERE

Punto di riferimento del mercato, MP Filtri si
propone quale interlocutore qualificato nei di-
versi comparti industriali in cui opera grazie
alla disponibilità di una vasta gamma di filtri,
accessori, lanterne/giunti per la
trasmissione del moto per sistemi
oleodinamici, sistemi e componen-
ti per il controllo della contamina-
zione nei fluidi, unità di filtrazione mo-
bili e fisse, unitamente a un’ineccepibi-
le qualità di servizio.
Non solo prodotti a catalogo ma, so-
prattutto, soluzioni progettate e svilup-
pate per rispondere in modo efficace al-
le più diverse specifiche tecniche.
Le soluzioni tecniche e le esecuzio-
ni dei prodotti MP Filtri sono frutto
della stretta sinergia tra Ufficio tec-
nico e il marketing dal quale provengono fe-
edback mirati e precisi che poi si tramutano in

opportunità applicative.
Ogni singolo prodotto subisce un’approfondi-
ta serie di analisi, verifiche e controlli eseguiti
da un attrezzato laboratorio che ne attesta le
prestazioni e tutte le necessarie omologazioni.
Con la nuova gamma filtri combinati Aspira-
zione/Ritorno, MP Filtri presenta la gamma
completa dei filtri per circuiti combinati.

Sono disponibili due versioni nell’esecuzio-
ne tank-top e In-Line per consentire al
cliente la scelta completa in funzione
dello spazio disponibile nella mac-
china.
La portata massima arriva fino a 300

l/min con filtrazione assoluta bx ©
>1000 da 10, 16 e 25 m. Sono 10 gli
schemi idraulici disponibili per risol-

vere ogni esigenza circuitale. 
Testate tank top con 2 - 3 - 4 e 5 con-
nessioni filettate per il collegamento

all’impianto idraulico.
Per informazioni: MP Filtri – Tel: + 39 02 957031 

Filtri per vari settori industriali

Con il nuovo centro di lavorazione a 5 assi Her-
mle C12 viene incontro alle esigenze dei clien-
ti che richiedono superfici di installazione
sempre più ridotte. La C12 completa la gam-
ma di prodotti Hermle nel segmento inferiore.
In nulla è però inferiore ai model-
li più grandi. Oltre che per la
compattezza, la macchina
si distingue per le compe-
tenze chiave di Hermle
quali precisione, durevo-
lezza e naturalmente di-
namismo. Il tutto riunito
in un perfetto centro di la-
vorazione a 5 assi destina-
to alla lavorazione di
componenti fino a 100 kg. 
Le corse di lavoro di 350-
440-330 mm negli assi X-Y-
Z offrono i migliori presup-
posti per una lavorazione a 5
assi simultanei / su 5 lati con ra-
pidi e accelerazioni fino a 50
m/min e 8 m/s2.
La tavola roto-basculante CN, provvista di un
azionamento torque nell'asse C, offre un cam-
po di basculamento di ±115°, consentendo co-
sì anche sottosquadri complessi.
Per quanto concerne il mandrino è possibile
optare tra 5 diverse soluzioni da 12000 a 42000

giri/min con attacco SK 40/HSK A63/HSK
A50/HSK E40. Si ha a disposizione il numero
di giri appropriato per pressoché tutti i campi
di applicazione. Anche la protezione anticolli-
sione brevettata di Hermle per mandrini fino
a 18000 giri/min è stata nuovamente integrata.
Il clou della C12 è però il magazzino utensili,
in grado di contenere 71 utensili su un doppio

livello senza necessitare di ulterio-
re superficie di appoggio rispetto
all’anello standard da 36 posti. Il
raddoppio della capacità è ottenu-
to posizionando due anelli uno so-
pra l'altro nel bancale della mac-

china. Un piccolo siste-
ma di handling sposta

gli utensili tra gli
anelli in maniera ra-
pida e affidabile, in
modo tale che il
successivo utensile
da utilizzare sia

sempre pronto.
In merito alle soluzioni di auto-
mazione, la C 12 può essere do-

tata di un cambio pallet PW 100 o di un siste-
ma robotizzato RS 05. Installati sul lato sini-
stro, entrambi i sistemi sono accanto alla mac-
china e utilizzano l'accesso attraverso la spalla
laterale sinistra della zona di lavoro.
Per informazioni: Hermle Italia 
Tel. +39 02 95327242

Centro di lavoro a 5 assi

Sensormatic presenta l'innovativa e
compatta gamma di interrutto-
ri di sicurezza Idem con aziona-
tore separato a 8 posizioni di in-
gresso per l'attuatore, testa
girevole in acciaio inox per
una lunga durata e diversi ti-
pi di attuatori disponibili.
Il modello INCH-1 è robusto
e compatto con blocco sosti-
tuibile a due contatti, La cu-
stodia lunga solo 77mm x
25mm di larghezza è ideale
per piccoli spazi e perfet-
ta per telai a sezione ridot-

ta. Il modello INCH-3 invece è
più lungo per ospitare un blocco
sostituibile a tre contatti.

Per soddisfare l'industria alimentare e
del packaging, dove è richiesto il gra-
do di protezione IP69K e la resisten-
za ai processi CIP e SIP, Idem ha svi-
luppato anche la versione in acciaio
inossidabile lucidato a specchio,
modello MK1-SS.
Sensormatic è il distributore ufficia-
le di Idem, il più grande produtto-
re del Regno Unito di interruttori e
sistemi di sicurezza su macchinari
e impianti.

Per informazioni: Sensormatic –
Tel. +39 051 6353514

Interruttori di sicurezza

Fondata nel 1949, Valdarno è una società
di capitali privata con sede a Mornago in
provincia di Varese e si presenta come
un’azienda Leader nel settore dello stam-
paggio a caldo.
Come attività principale Valdarno proget-
ta e costruisce impianti complementari per
linee di stampaggio a caldo dell’acciaio,
nello specifico presse a preformare, sbava-
re e coniare, cesoie tronca billette, nonché
impianti personalizzati per applicazioni
speciali.
Il settore di riferimento è quello dello stam-
paggio a caldo dell’acciaio, nonché di set-
tori speciali affini quali la produzione di
molle per balestra, molle elicoidali, bullo-
neria e altri.
L’attività commerciale della Valdarno è ri-
volta principalmente a clienti che operano
nei settori automotive, trasporto merci su
gomma e rotaia, agricolo e movimentazio-
ne terra, energetico e delle infrastrutture.
I principali mercati geografici sono quello
nazionale, europeo, nonché nordamerica-
no. L’attività commerciale è supportata da
un ufficio vendite sito a Mornago che se-
gue sia il mercato italiano che quello este-
ro in italiano, inglese, francese, tedesco,
russo e ceco.
La società assicura inoltre alla propria
clientela non solo un’assidua assistenza
tecnica ma anche una stretta collaborazio-
ne per lo studio e la realizzazione di parti-
colari soluzioni tecniche, nel rispetto delle
più recenti normative europee.
La foto rappresenta una pressa speciale,
consegnata lo scorso anno ad un nostro
cliente in Norvegia, in possesso di un’iden-
tica acquistata da Valdarno nel 2003.
La macchina è destinata allo stampaggio a

caldo di lame del settore agricolo.
La pressa è una 300 tonnellate che lavora a
30° dal punto morto inferiore, quindi con
alta energia. Gli alberi eccentrici sono due,
movimentati da due coppie di ingranaggi
a dentatura elicoidale.
Sotto alle due bielle collegate agli alberi ec-
centrici è posto un sistema idraulico per
proteggere dal sovraccarico la pressa.
Un apposito cilindro premi-lamiera da 60
tonnellate è all’interno della mazza e serve
a trattenere nello stampo il pezzo durante
l’azione di stampaggio.
L’impianto elettrico è gestito da un micro-
processore Siemens S7 programmato per
l’applicazione di robot carico e scarico dei
pezzi.
Per informazioni: Valdarno – Tel.  0331 901130 

Pressa Meccanica da 300 t

OMSG – Officine Meccaniche San Giorgio,
da oltre cinquant’anni leader mondiale nel-
la produzione di granigliatrici a turbina, ha
ridefinito il paradigma della granigliatura
in continuo del filo metallico con la nuova
famiglia “SWS”. 
Grazie alla speciale turbina brevettata
SG380W, appositamente sviluppata per
questa applicazione ed in grado di concen-
trare la rosa di lancio su un’area sottile, que-
sto impianto è infatti in grado di trattare
perfettamente filo e barre da 5 mm di dia-
metro a 230 m/min, fino a 40 mm a 80
m/min.
La turbina è infatti ottimizzata per motori
da 37 kW e vanta una straordinaria efficien-
za, grazie alla trasmissione diretta ed alla
massima concentrazione dell’abrasivo effi-
cace. Per sezioni piccole o molto variabili, è
inoltre possibile installare speciali tegoli
concentratori regolabili, in grado di assicu-
rare sempre la migliore configurazione di
lancio e minimizzare ogni spreco.
Completano l’assortimento: una struttura
robusta, l’estensivo impiego di materiali an-
tiusura e soluzioni efficaci per ridurre dra-
sticamente i fermi macchina ed i tempi di
manutenzione. Infine l’indiscussa affidabi-

lità per cui OMSG è riconosciuta in tutto il
mondo e la consueta tempestività della pro-
pria squadra d’assistenza, conferiscono a
quest’impianto un’impareggiabile fattore
di servizio. 
Tutto ciò rende la granigliatrice in continuo
per filo e barre OMSG, particolarmente ap-
prezzata da chi esige produttività ed effi-
cienza senza trascurare l’aspetto qualitativo.
Per informazioni: 
OMSG – Tel. +39 0331 431500

Granigliatrici in continuo per filo e barre

Esempio di filtro 
prodotto da MP Filri

Pressa Valdarno da 300 t

Il nuovo centro di lavorazione a 5 assi
Hermle C12

Granigliatrice OMSG modello SWS 3-37

Sensormatic presenta l’innovativa e compatta
gamma di interruttori di sicurezza Idem
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Il Centro di Lavoro Verticale  Haas UMC-
750  è una macchina completamente pro-
dotta negli Stati Uniti che riunisce una pro-
gettazione innovativa, un controllo nume-
rico unico nel suo genere e una grande qua-
lità costruttiva che la rendono semplice, ver-
satile e affidabile.
Il CNC Haas è stato realizzato in modo così
semplice che può essere usato senza consul-
tare il manuale di istruzione, seguendo un
metodo di passi logici per l’ operatore e con
un software interno che rende la produzio-
ne – non la programmazione – il pensiero
principale dell’ operatore.
Costruita su un’ ampio basa-
mento con struttura in ghi-
sa, la UMC-750, come tutte
le macchine Haas, ha rigi-
dità e una capacità di
assorbimento delle
vibrazioni superiore
a quella delle mac-
chine con strutture
elettrosaldate.
La struttura della macchi-
na garantisce grande ri-
gidità e offre un campo di
lavoro agevole e acces-
sibile. La carenatura
verniciata a spruzzo, tutta in acciaio, si apre
con grandi sportelli per un facile accesso al-
la tavola di lavoro. Queste caratteristiche,
combinate all’ efficiente servizio di assisten-
za degli agenti locali  fanno della Haas VF-
5/40 lo standard per progetto innovativo,
qualità e affidabilità.
Tutte le macchine  Haas CNC sono costrui-
te usando componenti realizzati con ghisa
prodotta negli Stati Uniti, che offre fino a 10
volte la capacità di assorbimento delle vi-
brazioni dell’ acciaio. Le fusioni Haas sono
rinforzate internamente da numerose robu-
ste nervature per resistere a vibrazioni e

flessioni, e ognuna è attentamente control-
lata per assicurare che non vi siano incrina-
ture.
Il potente motore da 30 Hp montato in linea
col mandrino è un sistema progettato da
Haas. Esso accoppia il motore direttamente
al mandrino da 8.100 giri/min, cono 40, per
eliminare le vibrazioni, il riscaldamento e
la rumorosità in confronto al sistema con la
cinghia. Questo migliora le finiture, la sta-
bilità termica e la silenziosità. Il motore da
30 Hp produce la coppia necessaria ai bassi
giri e alle velocità utili per lavorazioni ad
alta velocità.
Il cambio utensili laterale è a 40 posizioni:

più utensili, più spazio nel campo di la-
voro e cambi utensili più ra-

pidi insieme questi
vantaggi aumenteran-
no la vostra produtti-
vità e ridurranno i tem-
pi di attrezzaggio. La
posizione esterna del
cambio utensili libera
spazio addizionale nel
campo di lavoro e ag-
giunge flessibilità in
caso si usino attrezza-

ture di grandi dimensio-
ni o tavole rotanti. Tem-
po di cambio utensili 2,8
s, truciolo-truciolo 3,6 s.

La tavola basculante a due assi del-
l’UMC750 posiziona il pezzo in quasi tutti
gli angoli necessari alle lavorazioni su 5 fac-
ce (3+2), oppure provvede a muovere con-
temporaneamente 5 assi per contornature o
lavorazioni complesse. La tavola bascula da
+35 a -110 gradi e ruota per 360 gradi per-
mettendo di lavorare grandi pezzi su un
plateau di 630x500 mm dotato di cave a T e
un foro centrale di precisione. 
Stand F35
Per informazioni:
Haas Factory Outlet – Tel. +39 02 25158450

Infragas Nova Impianti ha maturato un'esperien-
za ventennale nell’applicazione dei pannelli ra-
dianti per la produzione di energia termica con
tecnologia catalitica, utilizzando gas naturale o
G.P.L.
• utilizzo di una fonte energetica 

non inquinante
• basso costo di esercizio
• sicurezza assoluta
• facilità ed immediatezza di regolazione
• alto rendimento
• affidabilità.
Tra i vantaggi offerti dall'utilizzo di questa tecno-
logia, documentati dalle centinaia di impianti da
noi realizzati, ricordiamo:
• Spettro di emissione infrarossi compresa tra
3÷12 micron, che copre la fascia di assorbimento
delle vernici, quindi garanzia di un ottimale tra-
sferimento di energia.

• Utilizzo di una fonte di energia a più basso co-
sto e massimo rendimento, quale appunto il gas
metano o G.P.L.
• Totale assenza di fiamma libera, quindi possibi-
lità di impiego di detta tecnologia anche in pre-
senza di sostanze volatili infiammabili (che ven-
gano a loro volta catalizzate con conseguente ab-
battimento degli odori e recupero di energia).
• Assenza di emissione di prodotti di combustio-
ne nocivi, ma bensì di anidride carbonica e una
modesta quantità di vapore acqueo.
• Possibilità di trattare i materiali sia direttamen-
te, con irraggiamento ad infrarossi, indicato nel-
l'essiccazione dopo verniciatura a polveri, che in-
direttamente in presenza di circolazione di aria
calda.
• Uniformità e rapidità di riscaldamento, in quan-
to l'azione dei raggi infrarossi è penetrante nel cor-
po da riscaldare.

• Dimensioni di ingombro contenute.
Queste caratteristiche, rendono i forni Infragas
Nova Impianti l’ideale soluzione per esigenze di
gelificazione rapida delle vernici o resine, evapo-
razione rapida di solventi (flash-off), che evapo-
rando vengono a loro volta catalizzati dai pannel-
li radianti e riconvertiti in energia termica, poli-
merizzazione parziale o completa delle polveri.
Specificatamente, nel caso di installazione di un
preforno davanti a un forno di cottura vernici ad
aria calda, si ottengono i seguenti vantaggi:
• Veloce raggiungimento della temperatura desi-
derata sui particolari da trattare.
• Gelificazione e fusione rapida delle polveri.
• Miglioramento della produttività della linea,
grazie all’aumento della velocità di trasporto.
• Riduzione dei tempi e spazi nei cambi colore,
grazie alla veloce gelificazione.
• Riduzione dei tempi di pulizia, per il minor

“svolazzamento” polveri.
• Nel caso di polimerizzazione completa con il si-
stema di Infragas, si avrà un minor ingombro to-
tale, con risparmio in trasportatore aereo e guada-
gno di spazio.
Per informazioni: 
Infragas Nova Impianti – Tel. +39 011 9973971

Renishaw presenterà alla prossima edizione di Affidabili-
tà & Tecnologie (22-23 Aprile, Torino Lingotto)  alcune pro-
poste mirate all’ottimizzazione del controllo di produzio-
ne e della misura oltre all’innovativa tecnologia di produ-
zione additiva. 
Tra le proposte che Renishaw presenterà alla prossima edi-
zione di A&T spicca senza dubbio Equator™: un calibro
flessibile estremamente leggero, rapido, con elevatissima
ripetibilità che può essere utilizzato semplicemente pre-
mendo un pulsante. Equator™ opera, direttamente in pro-
duzione, per comparazione tra un pezzo campione vali-
dato in sala metrologica, e quelli di produzione: il risulta-
to è un responso immediato sulla conformità di quanto
prodotto. Equator™ può facilmente essere ricalibrato in
caso di variazioni termiche anche notevoli, può passare in
pochi secondi da un pezzo a un altro ed è perfetto per pro-
cessi di lavorazione flessibili e per ispezionare anche pez-
zi provenienti da macchine diverse.
Per quanto concerne l’area di misura in sala metrologica,
saranno presenti 2 prodotti Renishaw di grande notorie-

tà: la testa PH20 ed il sistema Sprint™.
La testa PH20 sfrutta la tecnologia sviluppa-
ta per il noto sistema di misura REVO®, e of-
fre un esclusivo metodo di misura rapida a
contatto, con posizionamenti veloci e conti-
nui su 5 assi. Il suo design compatto la ren-
de ideale per macchine di ultima generazio-
ne e rende particolarmente semplice il retro-
fit sulla grande maggioranza delle macchine
esistenti. Il sistema SPRINT™ si basa sulla ri-
voluzionaria sonda di scansione OSP60, do-
tata di sensore in continuo con una risoluzio-
ne tridimensionale di 0,1 μm, in grado di for-
nire altissima accuratezza e informazioni
dettagliate sulla forma del pezzo. Grazie al-
la possibilità di misurare mille punti al se-
condo in tre dimensioni e alla capacità di
analisi del sistema, è ora possibile ottimiz-
zare i tempi ciclo e l'utilizzo della macchi-
na, fornendo un’opportunità ineguagliabile per misurare
e ispezionare i pezzi, controllando e ottimizzando allo
stesso tempo i processi in macchina. 

La novità che sta raccogliendo il maggiore inte-
resse è però la tecnologia di produzione additi-

va Renishaw che consente di produrre pezzi in
metallo direttamente da disegni CAD 3D a

partire da diversi tipi di polvere metallica. 
Queste polveri vengono stratificate con spes-

sori che variano tra 20 e 100 micron e fuse per
mezzo di un laser a fibra ottica di alta poten-
za in atmosfera controllata: questa tecnologia
consente di produrre particolari assolutamen-
te non realizzabili con tecniche tradizionali.
La macchina AM250 garantisce facilità di uti-
lizzo all'interno di un ambiente produttivo e

ha una interfaccia touch screen semplice ed
intuitiva. I costi per i materiali di consumo
sono ridotti al minimo grazie ad un esclusi-
vo sistema che permette il recupero delle po-
veri fino al 95%. La AM250 presente in A&T
sarà corredata con il nuovo PlusPac™ che

migliora ulteriormente le performance.
Stand E40
Per informazioni: Renishaw – Tel. +39 011 9661052

Renishaw ad Affidabilità & Tecnologie 2015

Centro di lavoro verticale

Forno prepolimerizzazione e cottura vernici a polveri o essiccazione vernice liquida

FIERE

Tra le proposte che Renishaw
presenterà alla prossima edizione

di A&T spicca Equator™

Il Centro di Lavoro Verticale Haas UMC-750

Cabina verniciatura manuale con forno statico a gas 
di Infragas Nova Impianti

Una importante parte degli sviluppi e degli in-
vestimenti di Hexagon Metrology negli ultimi
anni è stata dedicata a questo  importante e stra-
tegico comparto della metrologia industriale e,
dopo varie anticipazioni e numerose sperimen-
tazioni presso utilizzatori pilota, sono iniziate in
tutto il mondo le
installazioni di
sistemi automa-
tizzati e robotiz-
zati per il control-
lo dimensionale.
Nello stand di
Hexagon Metro-
logy saranno in
funzione due ro-
bot industriali
(Comau e Kuka),
rispettivamente
integrati con un
sistema di misura
a luce bianca (foto-
grammetria) e con uno scanner laser ad alta ve-
locità di acquisizione controllato da un laser trac-
ker. Entrambe le soluzioni vedono tra le princi-
pali applicazioni la verifica di superfici comples-
se nei settori automobilistico (carrozzerie e parti
mobili) e aeronautico (componenti strutturali ed

eliche). I sistemi per fotogrammetria, in partico-
lare, rappresentano la base per la il collaudo e
controllo di processo in linea di carrozzerie, ap-
plicazione fino ad oggi solo parzialmente risolta
con sistemi di confronto rispetto ad un campio-
ne. Grazie a queste nuove tecnologie, Hexagon

Metrology porta
la misura assolu-
ta sulla linea di
assemblaggio a
bordo di normali
robot industriali
e garantisce il
campionamento
della produzione
in tempo reale.
Altro esempio di
automazione sa-
rà esposto nella
Fabbrica Digitale
allestita dall’or-

ganizzatore di
MecSpe al padiglione 3, dove una macchina di
misura Tigo SF sarà parte di una simulazione di
processo produttivo e sarà asservita da un robot
Kuka e da un sistema di trasporto pezzi.
Stand D24-E23
Per informazioni: www.hexagonmetrology.it

L’automazione nei sistemi di misura

Nella gamma di strumentazione Fox in-
clude la serie di pressostati K9 con
l’esecuzione in accordo alla Direttiva
ATEX classe II 2G EEx-d.
Questa gamma di pressostati co-
struita da oltre 15 anni e impiegata
nelle più svariate e gravose applica-
zioni industriali con connettori elet-
trici M12 o DIN30x30, è ora anche
disponibile nell’esecuzione idonea

per utilizzi in ambienti con atmosfera poten-
zialmente esplosiva (zone 1 e 21).
La caratteristica principale di questa serie di
pressostati è la robusta costruzione, i contatti
in scambio e la regolazione del punto d’inter-
vento tramite la rotazione di ghiera d’allumi-
nio anodizzata dotata di opportuno grano di
bloccaggio.
Esecuzioni con parti a contatto in acciaio
Inox316L completano la gamma per utilizzi con
fluidi aggressivi.
Per informazioni: 
Fox – Tel. +39 02 57600033

Pressostati

Pressostato Fox serie K9

Hexagon Metrology punta i riflettori 
sull’automazione dei sistemi di misura
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 Fiera internazionale specializzata nella 
costruzione di utensili, modelli e stampi

www.moulding-expo.com

 5-8 MAGGIO 2015
MESSE STUTTGART

LA NUOVA ESPOSIZIONE DI PRODOTTI PER 
LA COSTRUZIONE DI UTENSILI, MODELLI E 
STAMPI.
 
Siete acquirenti dell’industria della trasformazione della plastica 
e del metallo alla ricerca di utensili high-tech per la Vostra pro-
duzione? Oppure siete costruttori di utensili, modelli e stampi, 
progettisti o sviluppatori di prodotto alla ricerca di informa-
zioni sulle ultime innovazioni tecnologiche?
 
Allora visitate la MOULDING EXPO. Qui, le imprese leader del 
settore presenteranno il loro know-how e i loro prodotti – 
dagli stampi per lo stampaggio a iniezione e la pressofusione 
alle fustelle, agli utensili per la formatura e agli ultimi svi-
luppi nel campo della costruzione di modelli e prototipi 
oltre che alla tecnologia dell’additive manufacturing. 
Inoltre a Stoccarda si presenteranno tutte le ditte famose 
dell’indotto e i fornitori di servizi per la costruzione di 
utensili, modelli e stampi con i loro eventi clou tecnologici.
 
Festeggiate con noi la MOULDING EXPO – al centro del 
mercato più importante per i beni dell’industria e nel 
centro fi eristico più bello e più moderno d’Europa.
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Fiere & Congressi

Nei giorni dal 5 al 6 maggio 2015
nell´area fieristica di Brno si terrá
l´ottava edizione della fiera inter-
nazionale dell´acciaio resistente al-

la ruggine STAINLESS 2015. La fiera é desti-
nata soprattutto agli specialisti dell´industria
siderurgica e ai loro partner commerciali. 

Nuovi mercati, 
contatti e opportunità di business
Si tratta di un incontro internazionale alta-
mente specializzato tra produttori, subfornito-
ri, commercianti, lavoratori e fornitori di im-
pianti operativi nel settore dell’acciaio resi-
stente alla corrosione e alla ruggine. STAIN-
LESS è quindi una piattaforma ideale per la
presentazione e la comunicazione soprattutto
per gli interessati al mercato ceco, slovacco,
austriaco e polacco. 
La fiera è visitata da una clientela altamente
qualificata proveniente da quaranta paesi eu-
ropei e asiatici. Del carattere internazionale
della fiera testimoniano tra l´altro le percen-
tuali: l’82% degli espositori e il 44% dei visita-
tori arrivano dall’estero. Nell´area fieristica di
Brno si offre quindi un´occasione unica per al-
lacciare e rafforzare contatti e la collaborazio-
ne con i potenziali partner e acquirenti. 
Per tradizione i maggiormente rappresentati
alla fiera sono gli espositori del settore dell´ac-
ciaio resistente alla corrosione ed alla ruggi-
ne, successivamente le imprese che presenta-
no i prodotti siderurgici degli acciai resistenti
alla ruggine, macchinari, impiantiz, attrezza-

ture per il trattamento e la lavorazione dell´ac-
ciaio resistente alla ruggine e i relativi prodot-
ti finali. 
Quest´anno per la prima volta la fiera STAIN-
LESS si terrà nel padiglione “V”, il padiglione
più grande, visto che l´interesse a partecipare
è stato finora presentato da oltre 140 esposito-
ri di 18 paesi. 

Uno sguardo indietro
I partecipanti alla scorsa edizione hanno va-
lutato la fiera molto positivamente. Hanno
sottolineato la qualità dei contatti acquisiti al
livello nazionale e internazionale con poten-
ziali clienti e la notevole importanza rivestita
dalla fiera in quanto luogo di incontro con rap-
presentanti di varie società operative nel set-
tore di acciaio resistente alla corrosione ed al-
la ruggine. 
Per gli espositori dell’Europa occidentale la
fiera STAINLESS di Brno rappresenta una por-
ta d’accesso nei paesi dell´Europa centrale e
orientale. Da un sondaggio risulta che l´88%
degli espositori hanno deciso di prendere par-
te all´edizione di quest’anno. Contenti erano
anche i visitatori. L´84% di loro erano perfino
particolarmente contenti, soprattutto della
quantità di imprese importanti del settore pre-
senti alla fiera, del livello network e del livel-
lo professionale della fiera in generale. 

STAINLESS Brno, 5-6 maggio 2015

LIGNA è la più importante fiera mon-
diale delle macchine e degli impianti
per la lavorazione e per il trattamento
del legno, e si terrà ad Hannover

dall'11 al 15 maggio 2015. La manifestazione
riunisce i settori chiave dell'industria e dell'ar-
tigianato, dell'economia forestale e della tecni-
ca forestale, oltre che dell'energia dal legno, ed
è unica nel suo genere come rassegna orizzon-
tale. Vanta pertanto una percentuale superiore
al 50% di espositori esteri   provenienti da tut-
to il mondo.
Quando la LIGNA Hannover aprirà i suoi bat-
tenti ai produttori di articoli in legno e mobili
si proporrà ancora una volta una straordinaria
offerta di innovazioni tecnologiche, presenta-
te da espositori provenienti da oltre 40 Paesi.
Al centro dell'attenzione ci sarà anche que-

st'anno l'obiettivo di una maggiore efficienza
in ambito produttivo. In fiera si terranno di-
mostrazioni dal vivo di intere linee di produ-
zione che consentiranno di toccare con mano
il concetto di produzione integrata e di pro-
gressiva evoluzione verso industria 4.0. Gli
espositori tratteranno inoltre in modo estrema-
mente propositivo anche il trend a lungo ter-
mine alla lavorazione di un sempre maggiore
mix di materiali. All'insegna dello slogan "Sor-
prendentemente versatili" presenteranno in-
fatti tutta la loro competenza in merito alla rea-
lizzazione di articoli diversi dai classici pro-
dotti in legno.

II mercato italiano
Durante i primi dieci mesi del 2014 l'export te-
desco di macchine per la lavorazione del legno
verso l'Italia è diminuito del 60% scendendo a
un valore di circa 24 mln di Euro. L'Italia slitta
così in quindicesima posizione nella gradua-
toria dei maggiori Paesi importatori di prodot-
ti tedeschi. La forte diminuzione è da attribuir-
si tra l'altro a un calo di investimenti dell'indu-
stria dei materiali a base legno. Anche tutti gli
altri segmenti parziali hanno registrato co-
munque notevoli perdite. Nel 2013 la Germa-
nia, con una quota del 56% circa, era il primo
Paese fornitore dell'Italia, seguita dalla Cina
con il 10% e dall'Austria con il 7%.
Per informazioni: www.ligna.de/

LIGNA 2015 Hannover, 11-15 maggio 2015

SÜDTEC, la fiera dedicata alla subforni-
tura della Germania del Sud, si svolge
ogni anno assieme a MEDTEC Europe,
che è l’evento cardine a livello Europeo

dedicato alla tecnologia medicale, presso la
Fiera di Stoccarda in Germania.
Nel più ampio raggio di Stoccarda risiedono
numerosi "attori globali", come Bosch e Sie-
mens. Oltre 1 milione di persone operano nel-
l’industria produttiva della Germania del Sud.
Lo scopo di SÜDTEC è di collegare l'industria
manifatturiera della Germania del Sud con i
subfornitori che appartengono alla filiera di

produzione non necessariamente dedicata ad
un unico settore.
SÜDTEC è la piattaforma ideale dove produt-
tori sofisticati della intera catena di approvvi-
gionamento si presentano offrendo all’indu-
stria locale i loro servizi di ingegneria e di pro-
duzione industriale. Queste imprese di sub-
fornitura principalmente composte da piccole
e medie imprese provenienti dalla Germania
e dall'estero, sono fiorenti qui, nel cuore della
più grande regione tecnologica in Europa.
Per informazioni:
www.medteceurope.com/de/suedtec

SÜDTEC Stoccarda, 21-23 aprile 2015

LIGNA, fiera mondiale delle macchine e degli impianti
per la lavorazione e per il trattamento del legno, 
si terrà ad Hannover dall'11 al 15 maggio 2015

http://www.moulding-expo.com
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Ha ottenuto ottimi risultati la Call for
Paper del Congresso internazionale
organizzato nell’ambito di IVS - In-
dustrial Valve Summit, il nuovo

evento internazionale dedicato alla filiera delle
valvole industriali, in programma a Bergamo
dal 27 al 28 maggio 2015. 
Sono stati oltre 70 i contributi scientifici propo-
sti alla data di scadenza ufficiale del 19 gennaio
2015. Il Comitato Scientifico indipendente di
IVS – composto da esperti del settore, clienti fi-
nali, società di ingegneria, fornitori di servizi,
enti e associazioni di categoria - ha valutato tut-
ti gli abstract arrivati e ha selezionato 48 memo-
rie da includere nel programma definitivo del
Congresso, disponibile da oggi sul sito del-
l’evento, assieme al form di iscrizione .
Le memorie sono state presentate principal-
mente da società di primissimo piano, in rap-

presentanza dell’intera filiera delle valvole in-
dustriali e del flow control. Un numero signifi-
cativo di contributi scientifici è arrivato anche
da enti di ricerca, dal mondo universitario e da
enti di normazione, italiani e internazionali. È
significativo inoltre sottolineare che oltre il 60%
delle memorie sarà presentato da relatori inter-
nazionali. Questa è un’ulteriore conferma che -
pur trattandosi della prima edizione – IVS è già
riconosciuto come un evento di primo piano a
livello mondiale.
Il programma definitivo prevede 12 sessioni,
suddivise nei quattro temi principali del Con-
gresso. Per quanto riguarda il primo tema pro-
gettazione, sicurezza, materiali e trattamenti
delle superfici – saranno presentate in totale 13
memorie; per il secondo tema sistemi di azio-
namento, controllo e comunicazione saranno
presentate 13 memorie; nell’ambito del tema

performance dei sistemi di tenuta saranno pre-
sentate 15 memorie; infine, per il tema standard
e qualifiche saranno presentate 7 memorie.
I chairman individuati per le sessioni congres-
suali sono: Brian A. Lade (Syncrude Canada) e
Ron Merrick (Fluor Corporation) per il primo
tema; Umberto Navarra (Technip) e Alberto Le-
ni (Saipem) per il secondo tema; David Edwin-
Scott (ESA - European Sealing Association) e Je-
an-Michel Rivereau (Total) per il terzo tema; Pa-
scal Vinzio (CEN - European Committee for
Standardization) e Alexandre Popa (ISO - Inter-
national Organization for Standardization) per
il quarto tema.
Il quinto tema Business e Management sarà in-
vece al centro di due tavole rotonde dedicate a
due temi di particolare importanza per questo
settore: Fusioni e acquisizioni nel settore delle
valvole il 27 maggio e Sourcing globale in un

mercato energetico in evoluzione il 28 maggio.
Durante il Congresso IVS 2015, i partecipanti
potranno conoscere quanto di meglio oggi il
mercato sia in grado di offrire, in termini di pro-
dotti e servizi di elevata qualità e affidabilità, a
totale vantaggio del rispetto delle persone, del-
l’ambiente e degli investimenti.  
Tra i contributi più innovativi dal punto di vi-
sta tecnologico - oltre a nuove tipologie di val-
vole – si parlerà anche dell’evoluzione nell’im-
piego di materiali speciali e applicazioni speci-
fiche che adottano nuove tecniche di sensori e
di strumentazione. 
In questo modo, i partecipanti potranno con-
frontarsi e conoscere le più recenti tecnologie
wireless e legate alla sicurezza, utilizzate ad
esempio in ambienti particolarmente critici co-
me le applicazioni off-shore. 
Per informazioni: www.industrialvalvesummit.com

IVS - INDUSTRIAL VALVE SUMMIT Bergamo, 27-28 maggio 2015

Fiere & Congressi

Torna AEE, salone automobilistico con congresso

Automotive Engineering Expo, salone automobilistico con
congresso per l'intera catena di processo della "carrozze-
ria verniciata", si terrà il 9 e il 10 giugno 2015 nel Centro
Esposizioni di Norimberga. Per la seconda volta, dopo il

2013,  gli esperti da tutto il mondo in costruzione, verniciatura e
montaggio di carrozzerie. L’evento sull’intera catena processuale
dal progetto all'assemblaggio finale, arriva al momento giusto: in
un’epoca in cui la crescente globalizzazione esige nuove piattafor-
me di comunicazione, la NürnbergMesse - tra le 15 maggiori socie-
tà fieristiche al mondo e le top ten in Europa – per la nascita del sa-
lone nel 2013 ha collaborato insieme con decision maker di OEM
internazionali di alto livello, strutturandolo esattamente secondo
le esigenze del settore. A fine evento il parere delle case automobi-
listiche coinvolte è stato unanime: è l'unica fiera al mondo a pre-
sentare questo segmento specialistico in maniera compatta e con il
giusto approfondimento. Tema chiave della manifestazione: l’im-
piego flessibile di multi materiali nell'intera catena processuale. 
La carrozzeria è l'elemento di maggior peso di un'automobile deter-

minato, non da ulti-
mo, da sicurezza,
comfort ed emoziona-
lità. La costruzione di
carrozzerie è perciò
una categoria operati-
va chiave nell’ambito
della produzione au-
tomobilistica. Deter-
minante l’impulso
delle grandi visioni di
OEM come, tra altri,
Audi, BMW, Mercedes, Jaguar, Opel e Volvo, e delle loro strategie nel
campo delle strutture leggere.
Tra i 67 espositori della prima edizione provenienti da 9 Paesi ri-
cordiamo fornitori di spicco come Aleris, ArcelorMittal, Benteler,
Böllhoff, EDAG Production Solutions, Fanuc, Fronius, Magna, Pro-
fil Verbindungstechnik, ThyssenKrupp e Trumpf, con la loro vasta

gamma innovativa di componenti automobilisti-
ci, nuove tecniche di giunzione e di deformazio-
ne, fino ad includere la fabbrica digitale. E per il
prossimo giugno Norimberga si prepara ad ac-
cogliere l’italiana Comau, leader riconosciuto a
livello mondiale nelle soluzioni ingegneristiche,
la cui missione rispecchia la chiave di interpreta-
zione di questo salone: dall'idea, fino al progetto
e alla sua realizzazione.
In contemporanea con il salone si svolgerà il con-
gresso specialistico, dove presenzieranno esperti
di OEM leader, aziende dell'indotto e istituti di
ricerca, per trasmettere il loro know-how e pre-
sentare progetti all’avanguardia e prodotti inno-

vativi secondo i trend futuri. Progettisti e decision maker insieme
per ascoltare le relazioni di importanti fornitori e istituti di ricerca
che si occupano delle impellenti sfide lanciate al mondo della car-
rozzeria: bassi consumi di carburante, emissioni ridotte e carroz-
zerie ad hoc. Questo quanto ci chiede il nostro futuro delle auto!
Per informazioni www.automotive-engineering-expo.com

PORTIAMO LA TUA AZIENDA NEL MONDO CON 
INNOVATIVI STRUMENTI DIGITALI
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Apoco meno di un mese dall’inizio di
PLAST, il Salone Internazionale del-
le Materie Plastiche e della Gomma,
le richieste di partecipazione conti-

nuano a crescere e il numero di espositori
iscritti ha superato quota 1.200 (+3,9% rispetto
allo stesso periodo di tre anni fa).
L’ottimizzazione degli spazi espositivi dispo-
nibili nei 6 padiglioni di Fiera Milano (a Rho),
consentirà, inoltre, di poter soddisfare anche
le richieste degli ultimi “ritardatari”.
Il Salone si terrà in un periodo di particolare
importanza per l’Italia e soprattutto per Mila-
no. PLAST 2015 si svolgerà infatti dal 5 al 9
maggio, pochissimi giorni dopo l'inaugurazio-
ne di EXPO 2015 (1° maggio-31 ottobre 2015),
il cui sito espositivo si trova a distanza pedo-
nale dal quartiere di FIERA MILANO, a Rho,
che ospiterà PLAST.
Questa concomitanza ha spinto gli operatori
del settore a prevedere un maggior afflusso di
visitatori con indubbie ricadute positive sul
business.
Vista l’importanza del mercato estero, proprio
per rafforzare l’internazionalità di PLAST

2015, la segreteria organizzativa dell’esposi-
zione si è attivata nei confronti delle Amba-
sciate dei Paesi che parteciperanno a EXPO per
verificare la possibilità di inserire all’interno
di delegazioni straniere, che proprio nei primi
giorni di maggio affolleranno l’esposizione
mondiale, anche imprenditori del settore pla-
stica e gomma
Durante PLAST 2015 sarà possibile partecipa-
re anche a numerosi convegni che tratteranno
diversi temi. Tra i convegni già definiti, parti-
colare rilievo avranno il Convegno Inaugurale
durante il quale si premieranno anche i pro-
getti vincitori del Concorso di Design “Plastic
Technologies Award”, il convegno “Modella-
zione virtuale e prototipazione rapida additi-
va (stampa 3D) per materiali avanzati” riguar-
dante la stampa 3D, a cui in questa edizione è
dedicato uno dei Salone satellite, e soprattutto
“Innovazione, sicurezza e sostenibilità degli
imballaggi in materie plastiche per alimenti”,
convegno che riflette appieno il tema dell’EX-
PO di Milano: “Nutrire il pianeta, Energia per
la vita”.
Per informazioni: www.plastonline.org

PLAST FieraMilano Rho, 5-9 maggio 2015

Altri appuntamenti
USETEC
Karlsruhe, 13-15 Aprile 
Fiera internazionale delle macchine usate

CIMT  Pechino, 20-25 Aprile 
Mostra Internazionale di macchine utensili

CONTROL
Stoccarda, 21-23 Aprile 
Fiera internazionale per il controllo qualità

SUBCONTRATACIÓN
Bilbao, 26-29 Maggio

Fiere & Congressi

http://www.partneritalia.it
http://www.fierabie.com
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a cura di Eleonora Segafredo

Linde Material Handling e Balyo, azienda spe-
cializzata in robotica, hanno siglato una par-
tnership strategica. Grazie a questo accordo,
Linde MH intensificherà la propria attività

nel settore dei veicoli a guida automatica, mentre Ba-
lyo raggiungerà una significante penetrazione nel
mercato con le proprie soluzioni tecnologiche inno-
vative. Le due aziende hanno pianificato una colla-
borazione nell’ambito dello sviluppo, della produ-
zione e della vendita sotto la denominazione “Linde
Robotics”, che incrementerà la competenza di Linde
MH in questo settore.
La domanda di veicoli industriali automatizzati sta
crescendo costantemente. Gli operatori logistici vo-
gliono standardizzare le loro movimentazioni inter-
ne di merci, sviluppando soluzioni semi o interamen-
te automatiche, che consentiranno l’impiego dei mac-
chinari indipendentemente dall’orario di lavoro e che
favoriranno la prevenzione di errori e di incidenti, ri-
ducendo così anche i costi del personale.
«Il nostro obiettivo è quello di ampliare la nostra gamma
con sistemi automatizzati per offrire ai nostri clienti so-
luzioni a diversi livelli. Con Balyo abbiamo un accordo

in esclusiva così da poter trarre il massimo beneficio dal-
la collaborazione tra le nostre realtà», ha dichiarato Chri-
stophe Lautray, Chief Sales Officer presso Linde MH,
convinto che la cooperazione sarà un successo. 
«Il nostro piano è quello di integrare la tecnologia inno-
vativa di Balyo nella maggior parte dei nostri prodotti,
passo dopo passo, utilizzando sinergie sia nella produzio-
ne che nelle vendite. Alla fiera LogiMat, abbiamo presen-
tato i primi prodotti sviluppati insieme, e molti altri se-
guiranno presto».
«Linde MH è leader del mercato dei carrelli elevatori e di-
spone di una profonda conoscenza del prodotto e di una
fitta rete commerciale e di assistenza qualificata. Per noi
rappresenta il partner ideale per sviluppare soluzioni in-
novative, che possano soddisfare al meglio i nostri clienti
comuni», ha detto Fabien Bardinet, CEO di Balyo,
spiegando la decisione di questa unione con l’indu-
stria manifatturiera di carrelli elevatori. 
«In Balyo produciamo un eccezionale sistema di guida
per carrelli elevatori e insieme con Linde MH offriremo
ai nostri clienti soluzioni per ottimizzare il flusso inter-
no delle merci e per ottenere un maggior risparmio nei
costi».

Accordo esclusivo tra Linde Material Handling e Baylo 

Racer 999 è prodotto dell’anno in Polonia

Walter AG posa la prima pietra del nuovo Technology Center a Tübingen

News dalle aziende

Dopo la vittoria di Racer 7-1.4
nell’edizione 2014 continua
la tradizione vincente al
concorso indetto da Control

Engineering Polska Racer 999, infatti,
ha vinto il concorso organizzato dalla
rivista Control Engineering Polska e si
laurea prodotto dell’anno in Polonia. Il
nuovo robot compatto targato Comau,
protagonista fino ad inizio aprile delle
più importanti manifestazioni fieristi-
che mondiali, ottiene così il primo rico-
noscimento internazionale durante Au-
tomaticon, fiera di settore in corso fino
a domani, 20 marzo, a Varsavia.
Il successo di Racer 999 segue quello ot-
tenuto dal predecessore, Racer 7-1.4,
che ha conquistato il medesimo premio

nell’edizione 2014 dell’iniziativa della
prestigiosa rivista tecnica. Il secondo ri-
conoscimento di fila è una conferma
dell’eccellente lavoro che Comau con-
tinua a svolgere in termini di innova-
zione, ricerca e sviluppo tecnologico.
Racer 999, infatti, con sbraccio di appe-
na 999 millimetri e una capacità di por-
tata al polso fino a 10 chilogrammi per
pick & place rapidi, risulta essere il ro-
bot più veloce della categoria e può con-
tare , inoltre, su altre caratteristiche pe-
culiari che lo posizionano tra le eccel-
lenze della robotica. 
Oltre alle prestazioni da primo della
classe, la progettazione del robot ha te-
nuto in considerazione aspetti di design
e stile. Le linee della macchina, infatti,

offrono un dinamismo che prende vita
nell’onda che caratterizza il carter del
polso: le curve rimandano direttamen-
te alla velocità con cui i punti delle pro-
prie traiettorie vengono raggiunti con
rapidità e fluidità senza pari.
Oltre alla base del robot, disegnata e co-
struita per assicurare massima stabili-
tà, Racer 999 può contare su E-motion,
il software in grado di ottimizzare e ren-
dere più fluidi i movimenti e di ottene-
re riduzioni del tempo ciclo fino al 25%
rispetto ai robot di precedente genera-
zione. Le dimensioni ridotte del robot
e del controllo, inoltre, consentono con-
sumi ridotti grazie alla minor potenza
installata secondo i principi dell’Ener-
gy Management System e Comau. 

Linde Material Handling e Balyo, azienda specializzata in robotica, 
hanno siglato una partnership strategica

Roberto Rossi (a sinistra), managing director Comau Poland 
ritira il premio

Walter investe nella sede centrale dell'azien-
da: con il nuovo Technology Center, lo
specialista di Tübingen nelle soluzioni di
asportazione truciolo consentirà a Clienti

e collaboratori di osservare e provare da vicino anco-
ra meglio i propri utensili High-Tech in azione sul
campo. 
Con un ultimo, simbolico tocco di martello, Mirko Mer-
lo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Wal-
ter AG, ha posto le fondamenta per il nuovo Technolo-
gy Center del costruttore di Tübingen, specialista in
utensili di asportazione High-Tech. Nel nuovo edifi-
cio, a partire da inizio estate 2016, Walter svilupperà e
collauderà le tecnologie di lavorazione del futuro, con
lavorazioni su componenti reali e su materiali utilizza-
ti dai Clienti. Nell'ambito di training tecnici e wor-
kshop con Clienti, partner commerciali e collaboratori
provenienti da ogni parte del mondo, nuovi processi
di asportazione truciolo verranno ottimizzati fino alla
piena maturità per l'impiego sul campo. Nel nuovo Te-
chnology Center, Walter elaborerà anche prototipi di
componenti selezionati, in stretta collaborazione con
Clienti dei settori Aerospace, Energy & Automotive e
Industria meccanica generale.
Il Walter Technology Center sarà dotato delle più avan-
zate tecnologie di lavorazione e comunicazione: saran-

no quindi possibili corsi che trasmetteranno know-how
in presa diretta, dal padiglione macchine del piano terra
a tutte le Consociate Walter. La maggiore delle sei aule
di training, l'Auditorium, con la sua capacità massima

di 200 posti, è adatta ad eventi in grande stile organizza-
ti per i Clienti e a convegni di esperti provenienti da va-
ri settori. 

«Engineering Kompetenz da toccare con mano: questa è la
filosofia del nostro nuovo Technology Center», ci spiega Mir-
ko Merlo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione
di Walter AG. «All'interno di questo edificio rappresentati-
vo accoglieremo in futuro tutti i nostri visitatori e potre-
mo mostrare loro tutto ciò che sappiamo fare ed offrire. Una
giornata nel Technology Center, ricca di esperienze a livel-
lo umano e lavorativo, lascerà i Clienti e i nostri collabora-
tori di altre sedi pienamente convinti delle capacità inno-
vative e della competenza nelle soluzioni offerte dal mar-
chio Walter».
«Qui potremo anche dimostrare nella pratica la nostra idea
di fabbrica digitale, in cui macchine, utensili e pezzi in la-
vorazione sono reciprocamente integrati», afferma Jacek
Kruszynski, Vice President Global Competence Cen-
ter. Walter offre anche strategie di lavorazione e servi-
zi a supporto software per i processi di produzione
dell'industria dei metalli: dalla scelta ed erogazione
degli utensili alla lavorazione ad asportazione di tru-
ciolo, fino al ricondizionamento e al riciclo dei pregia-
ti utensili in metallo duro.
Il Technology Center, da circa 5000 m² e progettato dal-
lo Studio di architettura Hähnig Gemmeke di Tübin-

gen, al piano superiore offre anche una spaziosa area bar-
self service, per tutti i collaboratori di Tübingen e per i
nostri visitatori.

Con un ultimo, simbolico tocco di martello, 
Mirko Merlo, Presidente del Consiglio d'Amministrazione di Walter AG, 

ha posto le fondamenta per il nuovo Technology Center



31
Aprile 2015www.ammonitore.com

In questo numero

AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE .....22
APOLLO ..........................................25
AUTOMOTIVE ENGINEERING EXPO ....28
CIMT................................................29
COMAU ...........................................30
DORMER .........................................16
EATON.............................................21
EPE ITALIANA .................................19
EXPO 2015 ......................................12
FIKE ITALIA .....................................16
FORTEST.........................................24
FOX .................................................26
HAAS AUTOMATION.......................26
HANNOVER MESSE .......................18
HEMA SEFRA ..................................16
HERMLE ITALIA...............................25
HEXAGON METROLOGY................26
INDUSTRIAL VALVE SUMMIT..........28
INFRAGAS NOVA IMPIANTI............26
KUKA ..............................................10
LAYER ELECTRONICS....................19
LENZE ITALIA..................................16
LIGNA..............................................27
LINDE MH ......................................30
LOSMA ............................................16
MESSE FRANKFURT ITALIA ...........14
MEUSBURGER................................17
MEVACO..........................................16

OMSG..............................................25
PLAST..............................................29
R+W ................................................19
RENISHAW......................................26
RIDIX ...............................................24
SAMAG GROUP..............................17
SEALCORE......................................19
SENSORMATIC ...............................25
SORALUCE ITALIA..........................24
STAINLESS ......................................27
SUBCONTRATACION......................29
SÜDTEC .........................................27
TEKNOX ..........................................19
TIESSE ROBOT ...............................24
USETEC...........................................29
VALDARNO .....................................25
WALTER AG.....................................30
WALTER ITALIA ...............................17
WASPROJECT.................................17

Inserzionisti

AEE ................................................ 9
AIGNEP ...................................... 1-6
BELLEGRANDI F.LLI ...................... 15
BIE.................................................. 29
BYSTRONIC .................................. 5
C.R.M. .............................. manchette
COGEFIM ...................................... 31
CONTROL .................................... 21
EMO .............................................. 23

EROWA .......................................... 6
FISHFORM .................................... 13
GERARDI........................................ 3
HANNOVER EXPRESS .................. 31
HONITECH .................................... 15
HYDROMATIC ................................ 2
IFP EUROPE .................................. 11
IIS .................................................. 7
INFA................................................ 8
KABELSCHLEPP ............................ 13
KUKA ............................................ 32
MAGONI F.LLI ................................ 11
MICTU ............................................ 9
MIDEST .......................................... 15
MINTOR.......................................... 17
MOULDING EXPO ........................ 27
OML................................................ 4
PARTNER ITALIA ............................ 29
PEI .................................................. 4
PERNO .......................................... 24
PROCAM ........................................ 4
REPAR2...................... manchette - 13 
SANDVIK MATERIALS.................... 11
SITEMA ............................................ 9
SPS IPC DRIVES ............................ 23
SMARTCOM .................................. 28
TOOLEX ........................................ 23
TORGIM .......................................... 8
TRUMPF ............................................2
UCIMU .......................................... 28

Abbiamo parlato di...

Reg. Tribunale di Varese al n. 2 del 16 giugno 1948 
Stampa: Tipografia Galli - Varese

Mar.Te Edizioni Srl                      
P.I. 03258260128
Via Magenta 9 - 21100 VARESE
tel  (+39) 0332 283009 - fax  (+39) 0332 234666 

Ufficio commerciale e abbonamenti / Sales office and subscriptions:
commerciale@ammonitore.it

Abbonamenti / Subscriptions: 
Per abbonarsi a L’Ammonitore inviare e-mail a: 

abbonamenti@ammonitore.it
Mar.Te Edizioni pubblica anche la rivista INNOVARE

Associato USPI Unione Stampa Periodica Italiana

n. 3 - Anno 71 - Aprile 2015

Periodico fondato e diretto per 44 anni da Mino Tenaglia
Direttore responsabile / Editor in chief: Marco Tenaglia
Direttore editoriale / Editorial direction: Fabio Chiavieri

Redazione / Editorial staff: Cristina Gualdoni

www.ammonitore.com
info@martedizioni.eu

   BRIANZA cediamo 
STORICA AZIENDA

settore ARREDAMENTO CLASSICO -
immagine di grande prestigio

conosciuta in tutto il mondo per la
qualità del prodotto

11643

BRESCIA CENTRO cedesi con IMMOBILE
importante e rinomato STUDIO
ODONTOIATRICO ubicato in zona

prestigiosa e strategica con ampio
parcheggio adiacente. Inoltre vendesi 
in zona GRANDE e SIGNORILE ATTICO

di mq 250, anche abbinabile 
trattativa riservata   11908

MILANO zona FIERA CITTÀ cediamo
PRESTIGIOSO RISTORANTE circa 60 posti
completamente ristrutturato a nuovo

con cura dei minimi particolari tanto da
renderlo unico nel suo genere con
target di clientela alto - vero affare 

per imprenditori / professionisti anche
non del settore   11909

AFFERMATA SPA
operante settore COMPRO ORO

con 16 avviatissimi PUNTI VENDITA
in MILANO e BRIANZA - garantendo

ottimo investimento lavorativo
valuta concrete proposte 

di acquisto quote totali   
11913

PROVINCIA BERGAMO 
società storica LEADER
settore INFISSI cedesi 
COMPRESO L'IMMOBILE   

11914

TOSCANA 
tipico borgo SENESE (SI) nella piazza

centrale cediamo unica 
MACELLERIA tradizionale del borgo

con prodotti tipici della zona -
oggetto unico nel suo genere   

11918

PALERMO 
zona industriale storica 

AZIENDA METALMECCANICA di
CARPENTERIA LEGGERA valuta

proposte di acquisto   
11925

PROVINCIA di MODENA cediamo
CASALE RISTRUTTURATO antisismico

con annessa area di mq. 10.000
oltre ad attività di RISTORAZIONE -
ottimo fatturato documentato -

progetto approvato per
integrazione di B&B   11927

PROVINCIA di REGGIO EMILIA AZIENDA
METALMECCANICA MANIFATTURIERA

ultratrentennale caratterizzata 
da lavorazioni e portafoglio clienti

diversificati valuta la cessione del ramo
d'azienda garantendo la collaborazione
post-vendita anche definitiva oltre alla

cessione di CAPANNONE affittato a terzi
11928

PRESTIGIOSA GELATERIA artigianale con
prodotti di alta qualità vegani e biologici

ubicata nel NOVARESE adiacente
Malpensa e lago Maggiore su strada 

di forte passaggio veicolare con ampi
parcheggi cedesi garantendo

affiancamento, know-how, incassi 
elevati e personale esperto 11933

TRA MILANO e PAVIA immerso 
in oasi verde su SS RISTORANTE AMERICAN
BAR di ampie superfici polivalenti con

giardino, parco giochi e vasto parcheggio
privato, società cede a prezzo interessante

con eventuale pagamento dilazionato -
possibilità di pizzeria - disponibilità

immediata   11934

ADIACENTE MILANO cediamo anche
parzialmente consolidata attività in crescita
settore VENDITA ON-LINE E-COMMERCE di
PRODOTTI DI NICCHIA - consolidato

portafoglio fornitori - immagine di prestigio 
e risultati conseguiti ne fanno

un'opportunità unica nel suo genere con
utili molto incrementabili   11940

COMO posizione CENTRALISSIMA di
PRESTIGIO cediamo con avviamento

quarantennale STUDIO ODONTOIATRICO
arredato ed attrezzato a nuovo - ampi

spazi lo rendono idoneo anche per
trasformazione in centro polispecialistico -

stabile ed immagine di prestigio   11941

CAMPANIA STORICA AZIENDA 
per il rilascio di garanzie finanziarie

con ottima rendita accetta
proposte di acquisto   

11942

CESENA (FC) 
cediamo affermata IMPRESA EDILE

specializzata in ristrutturazioni
condominiali oltre a patrimonio

aziendale e immobile di pertinenza
affiancamento garantito   

11943

PARMA SUD
cediamo importante e rinomata
GELATERIA ottimo fatturato
documentabile - arredi e

attrezzature in ottimo stato -
possibilità di alloggio per esercente

- attività definitiva per nuclei
familiari   11944

PIACENZA CENTRO cediamo
ERBORISTERIA ben organizzata anche
con vendita di articoli bioalimentari,

calzature fisiologiche, consulenze
nutrizionali, biocosmesi di alta 

qualità - arredi e impostazione di
ultima generazione   

11945

MILANO ZONA MONTE NAPOLEONE
posizione centralissima di immagine
cediamo PUNTO VENDITA circa 35

mq con 1 vetrina - ideale per
molteplici attività anche marchi o

franchising - richiesta modica   
11950

Provincia di TERAMO cediamo
storica AZIENDA AGRICOLA con

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

ottimali - esposizione solare rivolta
verso Sud   

11951

BERGAMO CENTRO
in posizione strategica cedesi

compreso l'IMMOBILE prestigiosa 
e storica SOCIETÀ SANITARIA   

11957

Per gravi problemi di salute del titolare
BIELLA STORICA AZIENDA EDILE AFFINE (di
nicchia) specializzata in ristrutturazione e
restauro chiavi in mano con selezionata

clientela valuta proposte di cessione totale
inoltre possibilità di acquisto o affitto di
appartamenti arredati varie metrature   

11958

PROVINCIA PERUGIA borgo
esclusivo medievale cediamo

RISTORANTINO in posizione centrale
con terrazza panoramica

mozzafiato - ambiente di livello -
imperdibile  - investimento minimo   

11959

PROVINCIA PERUGIA primario polo
artigianale cediamo IMPORTANTE
STRUTTURA IMMOBILIARE con

annessa attività di RISTORAZIONE -
ambiente adatto ad eventi

cerimoniali in contesto polivalente
di sicuro interesse   

11960

Provincia di CALTANISSETTA
cediamo MACCHINE di

PERFORAZIONE da 650 Kgm.   

11965

MILANO CITTÀ 
cediamo con ottimo avviamento

PALESTRA completamente
attrezzata e curata nei particolari
anche sotto il profilo del design -

ideale anche per 
imprenditori / professionisti   

11970

Importante cittadina 
NORD MILANO cediamo 

GROTTA DI SALE in location ampia
ed ampliabile anche a settore
ESTETICO o FISIOTERAPICO -

richiesta minima eventualmente
con immobile   

11971

VIGEVANO (PV) ATTIVITA'
ultradecennale di TINTEGGIATURA e
RISTRUTTURAZIONI CHIAVI in MANO

selezionato portafoglio clienti e
ordini già acquisiti - ottimamente

attrezzata valuta proposte 
di cessione garantendo

affiancamento 11972

TORINO PROVINCIA IMPORTANTE ED
AFFERMATA AZIENDA PRODUZIONE RICAMBI

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

internazionale, con fatturato medio 
di € 8.000.000 e ottimo rendimento

economico, valuta concrete proposte
d'acquisto quote societarie   11973

BRESCIA CENTRO
cedesi avviata attività settore

COMMERCIO ed ORGANIZZAZIONE
PARTY, CERIMONE ed EVENTI VARI
attività in franchising di recente

realizzazione con grandi
potenzialità di crescita   

11974

ADIACENTE GALLARATE / BUSTO (VA)
posizione di fortissimo passaggio

cediamo arredata ed attrezzata a
nuovo GELATERIA con somministrazione,
posti a sedere - 2 ampie vetrine fronte
strada - richiesta modica - ideale per

giovani o conduzione familiare   
11977

SARONNO (VA) 
posizione di fortissimo passaggio 

e grande visibilità cediamo 
piccolo BAR con dehor esterno 
ideale per famiglia o giovani -

incassi incrementabili   
11980

CENTRO LUGANO (SVIZZERA)
cediamo SA con avviato 

e splendido CENTRO ESTETICO
completamente attrezzato con
clientela selezionata e di livello -

ottimo investimento   
11983

ADIACENTE MILANO comodo 
principali arterie di comunicazione in

posizione ben visibile cediamo IMMOBILE
ALBERGHIERO di circa MQ 1.000

ampliabile con appartamenti adiacenti -
vero affare commerciale/immobiliare -
ideale per grossa azienda del settore 

o imprenditori   11985

EMILIA ROMAGNA (FC) accreditata
CARPENTERIA METALLICA, medio

pesante, certificata UNI EN, priva di
sofferenze bancarie, causa mancanza

di ricambio generazionale esamina 
la cessione totale con relativo
PATRIMONIO AZIENDALE

ed IMMOBILIARE di pertinenza   11988

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

elevata professionalità ed attrezzature
complete - investimento adatto a

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

11989

PROVINCIA BOLOGNA AZIENDA
artigiana specializzata nella

LAVORAZIONE del FERRO per cemento
armato valuta la cessione - patrimonio

aziendale composto da importante
pista di produzione oltre al portafoglio

clienti - si garantisce assistenza
permanente   

11990

PROVINCIA MODENA posizione strategica
cediamo moderna AREA di SERVIZIO

di MQ 5.500 con DISTRIBUZIONE di
CARBURANTI superiore alla media nazionale
- erogazioni in costante crescita - annessa
attività di SOMMINISTRAZIONE con LICENZA
TABACCHI - investimento imperdibile   

11992

CASTELLETTO TICINO (NO) TERRENO di circa
MQ 40.000 dei quali circa 1.500 già

edificabile, il rimanente agricola ma con
pratica in essere per  edificabilità - ottima

posizione  e nelle vicinanze del lago e
Malpensa - eventuali permute immobiliari 
al 50% e possibilità di vendita frazionata   

11996

Importante cittadina ADIACENTE
MILANO e tangenziale ovest in centro

paese posizione ben visibile, parcheggi
antistanti cediamo  avviatissima

MACELLERIA SALUMERIA
GASTRONOMIA attrezzatissima -

clientela fidelizzata - ottimi incassi
incrementabili   12000

CAORSO (PC) cediamo PATRIMONIO
IMMOBILIARE di storica AZIENDA

METALMECCANICAmedio/pesante -
mq. 6.000 divisi in 5 campate

comunicanti su superficie di oltre mq.
25.000 in posizione strategica centrale
molto adatte alla logistica industriale

12005
EMILIA ROMAGNA STORICA ed AFFERMATA AZIENDA
METALMECCANICA nazionale, specializzata in

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

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

immobiliare di pertinenza - proposta adatta 
ad investitori patrimonializzati   12006

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

rifiniture di pregio ed utilizzo delle
più moderne tecnologie - arredata
con mobili di design di alta qualità   

12008

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

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

garantendo affiancamento   12009

MONDOVI' PIAZZA (CN) centro storico, società
vende prestigioso immobile con progetto approvato

(ex casa circondariale) per la realizzazione 
di 16 appartamenti residenziali di pregio di diverse

metrature,  più 3 attici con vista panoramica  
e 19 box auto, per mq. complessivi (compreso 
parti comuni) di 3.340 - possibilità di convertire 
la progettazione tutta o in parte per  realizzo

commerciale, alberghiero e/o socio assistenziale -
massima disponibilità di trattativa   12011

MILANO cediamo AZIENDA
COMMERCIALEmolto ben

strutturata SPECIALIZZATA nella
PROGETTAZIONE CHIAVI in MANO

di scaffalature industriali e per
magazzini - ottima clientela con

possibilità di notevoli sviluppi   
12013

ADIACENZE MILANO comodo 
uscite autostradali vendiamo

SPLENDIDO IMMOBILE artigianale /
industriale su area di MQ 8.000

circa di cui coperti MQ 5.000 con
CAPANNONI ed UFFICI - proposta

unica nel suo genere   
12015

PRESTIGIOSO
centro commerciale provincia 

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

12016

PROVINCIA di COMO ZONA BRIANZA comoda e
facilmente raggiungibile da MILANO su strada di
fortissimo passaggio e grande visibilità vendiamo
IMMOBILE costituito da PALAZZINA UFFICI di circa 
500 mq e CAPANNONE di circa 3.500 mq su area 
di circa 5.000 mq - ideale per trasformazione in

commerciale grande distribuzione/ampi parcheggi
eventualmente macchinari e avviamento 

AZIENDA SETTORE LEGNAMI   12019

PROVINCIA di FORLI'-CESENA Rinomato
contesto termale cediamo SOCIETÀ
AGRICOLA disposta su 20 HA con

sorgente naturale, scuderia, due case
coloniche ristrutturate, vani accessori e

attrezzature complete - investimento
adatto ad appassionati anche per

attivazione di tipo ricettivo   12020

PIEMONTE
notissima località turistica a
richiamo religioso - vendesi 

LOCALE TIPICO ubicato in parco
naturale centro città - prezzo molto
interessante - ottimo investimento

lavorativo per nucleo familiare    
12024

UMBRIA affermata SOCIETÀ
AGRICOLA specializzata in

produzione di olio bio provvista di
laboratorio lavorazione carni con
annessa STRUTTURA AGRITURISTICA
esamina la cessione totale oltre a
valutare il subentro di un partner

commerciale internazionale   12025

IGEA MARINA (RN) posizione
esclusiva cediamo STRUTTURA
ALBERGHIERA provvista di

parcheggi privati - si valuta l'affitto
d'azienda a condizioni favorevoli -

investimento imperdibile   
12027

TOSCANA cediamo IMMOBILEmultifunzionale
con BOWLING e BAR al piano rialzato -

RISTORANTE DANCING al piano superiore oltre a
1500 mq dedicati a nuove attrazioni in progetto

- grande parcheggio per oltre 300 vetture 
dove è posizionata la cabina elettrica privata

ottimo investimento per il buon fatturato
incrementabile con le attrazioni in progetto   

12028

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

ampliamento cerca partners con
importante ambizione di crescita   

12036

IMPORTANTE CITTADINA
adiacenze MILANO cedesi fronte
strada di elevato passaggio con

comodità di parcheggio antistante
GELATERIA ampie superfici con

possibilità di crescita/potenzialità   
12039

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

dinamico contesto commerciale -
buoni incassi documentabili -

richiesta minima   
12040

MILANO 
STORICA SOCIETÀ SETTORE

STRUMENTI di MISURA valuta la
cessione compreso l'IMMOBILE   

12044

IMPORTANTE CITTADINA ADIACENTE MILANO
cediamo nel CENTRO STORICO splendido
RISTORANTE PIZZERIA con appartamento

annesso - completamente arredato e
ristrutturato a nuovo recentemente -

importanti incassi - immagine di prestigio -
ideale per famiglia o imprenditori   

12050

BOLOGNA IMMOBILI INDUSTRIALI ubicazione
strategica alle porte del CENTRO -

proponiamo duplice struttura: MQ 5.152 piu
MQ 4.203 con area di MQ 30.000 - si valutano

sia la vendita totale che parziale oltre ad
eventuali frazionamenti, affitti di locazione 

e/o permute con immobili terratetto 
a reddito in posizioni centrali di MILANO   

12051

GARLASCO (PV) cediamo avviata
TABACCHERIA unica nella zona -

ampie licenze - ottimi incassi - retro
abitabile - affitto e richiesta

modicissimi - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare -

possibilità di acquisto anche intero
IMMOBILE   12055

CAPOLUOGO di PROVINCIA LIGURE
nel porto ISOLA CENTRALE 
pedonale cedesi avviata
TABACCHERIA EDICOLA 
BAR TAVOLA FREDDA

ottimo investimento lavorativo 
per nucleo familiare   

12058

ALBENGA (SV) adiacente svincolo
autostradale ed aeroporto 
SOCIETÀ vende IMMOBILE 

di MQ 1.724 + AREA ESTERNA 
di MQ 3.150 attualmente a reddito

con contratto pluriennale   
12059

ADIACENTE MILANO ricerchiamo per sviluppo
AZIENDALE socio operativo/finanziatore

possibilmente inserito nel SETTORE PELLETTERIA
(produzione) di qualità - si valuta anche 

la cessione totale con garanzia di continuità
ed assistenza - mano d'opera specializzata

italiana, fornitore di importante
brand internazionale   

12060

A 30 km. da MILANO importante
città cedesi avviata e rinomata
PESCHERIA con GASTRONOMIA -

clientela fidelizzata - elevati incassi -
possibilità di acquisto anche

dell'IMMOBILE   
12062

BRESCIA E PROVINCIA cedesi anche frazionato
IMPORTANTE PATRIMONIO IMMOBILIARE comprendente:
CAPANNONE di MQ 3.000 circa, area di MQ 16.000 di cui

MQ 8.000 ulteriormente edificabili ubicato in zona
strategica e di estremo pregio (strada statale di fronte 

a rinomato ed importante centro commerciale) più altre
varie soluzioni zona Franciacorta, lago di Garda 

e hinterland Città  come UNITA’ RESIDENZIALI, 2 VILLE, 
spazi COMMERCIALI ed INDUSTRIALI fronte Autostrada 

A4 e statali principali 12063

IMPORTANTE CITTADINA a NORD di
MILANO in edificio storico ristrutturato

mantenendo singolari ed uniche
caratteristiche architettoniche cediamo
PALESTRA di circa MQ 1.200 con piscina

adiacente centro pedonale
clientela di livello - ottimo ed unico

investimento   12064

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

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

proposte di cessione   12066

PROVINCIA DI BERGAMO
confine BRESCIA in posizione

strategica (fra BREBEMI e MI-VE)
cedesi CAPANNONE INDUSTRIALE

ampie superfici - funzionalità   
12068

PROVINCIA PIACENZA posizione
centrale di LOCALITÀ TURISTICA

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

conduttori e per società
specializzate   

12072

PESCARA CENTRO 
cediamo innovativa e prestigiosa

attività di RISTORAZIONE - fatturato
di circa € 1.000.000,00 in costante

crescita - affare imperdibile -
affiancamento garantito   

12073

PROVINCIA NAPOLI 
cediamo AFFERMATA attività
COMMERCIALE di PREZIOSI

proprietaria di due punti vendita
ubicati in principali zone

commerciali cittadine - ottima
rendita   

12076

TOSCANA 
vicinanze PISA e LUCCA valutiamo

proposte per la cessione di
MINIMARKET con elevato incasso

ottima opportunità causa
trasferimento   

12126
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L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.
L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Mercoledì 15 aprile 
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express
prevede tutto quanto necessario per arrivare 

in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza 
è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo 

ad Hannover, pullman privati conducono direttamente in Fiera: 
l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera precedentemente

fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo
per Bergamo. L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

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

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

LAIDAM segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 
di 600 €€ (+ IVA) a persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio.

Dopo tale data la quota è 730 €€ (+ IVA)

Volo spec
iale

diretto

HANNOVER EXPRESS

http://www.hannoverexpress.it
http://www.cogefim.com
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Compatta, rapida, precisa. È la serie KR AGILUS. KUKA ridefinisce il significato di 
prestazione in materia di robot di piccole dimensioni: grazie a rapidità estrema, 
massima precisione di traiettoria, tempi di ciclo minimali e flessibilità imbattibile. 
Tutto ciò con raggi d‘azione fino a 1.100 mm e portate da 6 a 10 kg. 
La nostra ambizione. La vostra maggiore efficienza.

 Campioni di 
 velocità. 

Per sapere tutto sui veri campioni della velocità: 
www.kuka.it

http://www.kuka.it

