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Costruiamo il futuro
Let’s build the future

120.000 metri quadri di superficie espositiva netta
prenotati per Emo Milano 2015, 
superata la metratura del 2009. 
Oltre 1.600 le imprese iscritte: 
l’Italia con oltre 500 aziende è prima per adesioni
seguita da Germania e Taiwan.

Torna in Italia, dopo sei anni,
EMO, la mostra mondiale
della macchina utensile pro-

mossa da CECIMO, l’associazione
europea delle industrie della mac-
china utensile, che si svolgerà dal
5 al 10 ottobre prossimo nel presti-
gioso centro espositivo di fierami-
lano. 
Biennale itinerante, EMO - il cui
marchio è di proprietà di CECIMO
- ha scelto Milano quale sua unica
sede in alternanza con Hannover,
a conferma dell’efficienza della
macchina organizzativa forte di
un’esperienza ultradecennale nel-
l’organizzazione di eventi e della

competenza dell’industria italiana
che occupa la quarta posizione nel-
la classifica internazionale di pro-
duzione e la terza in quella di ex-
port. 
Con 120.000 metri quadrati di su-
perficie espositiva netta prenotati
è stata superata la soglia dei 95.000
metri quadrati di mostra occupati
dall’ultima edizione di EMO MI-
LANO (2009). 
Sono più di 1.600 le imprese iscrit-
te a EMO MILANO 2015. A guida-
re la classifica delle imprese che
hanno già aderito sono i padroni di
casa, seguiti a breve distanza dai

After six years, EMO, the
worldwide exhibition of ma-
chine tools is back in Italy.

Promoted by CECIMO, the European
Association for Machine Tool Indus-
tries, the tradeshow will take place
from the 5th to the 10th of October 2015
in the prestigious exhibition centre of
fieramilano. 
The biennial travelling exhibition,
EMO - whose trademark is owned by
CECIMO - has chosen Milan as one of
its locations alternating with
Hanover: this is a confirmation of the
efficiency of the organisation, relying
on a long-standing experience in the
organisation of events and of the ex-

pertise of the Italian industry which
ranks fourth worldwide for production
and third for export. 
With 120,000 square meters of net ex-
hibition space booked, the threshold of
95,000 sqm of exhibition occupied by
the last edition of EMO MILANO
(2009) has been exceeded. Should the
current trend be confirmed it is rea-
sonable to assume that the exhibition
will occupy 120,000 sqm.   
More than 1,600 companies are al-
ready registered at EMO MILANO
2015. The leaders in the ranking of the
companies which already registered
are the "masters of the house", Ital-

EMO live
Follow the exhibition every day on "EMO LIVE" 
by ammonitore.com: news, interviews, events 

La EMO in diretta 
Segui la manifestazione ogni giorno su “EMO LIVE” 
con ammonitore.com: news, interviste, eventi

More than 1,600 companies registered 
at EMO Milano 2015:

Italy with more than 500 companies leads 
the ranking followed by Germany and Taiwan. 

About 120,000 sqm of net exhibition 
space booked.

www.repar2.com
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Tedeschi; terzi per presenza i Tai-
wanesi seguiti da Cinesi e Svizzeri. 

Nei padiglioni del quartiere espositivo
di fieramilano Rho-Pero, sarà allestita
la più grande fabbrica mondiale ove sa-
ranno esposte: macchine utensili, ro-
bot, automazione, additive manufac-
turing, soluzioni meccatroniche e tec-
nologie ausiliarie, espressione della
produzione internazionale del com-
parto, in rappresentanza di un settore
che vale 64 miliardi di euro.
«EMO è da sempre considerata il momen-
to più importante a disposizione degli ope-
ratori dell’industria manifatturiera mon-
diale per aggiornarsi sulle nuove tecnolo-
gie di produzione - dichiara Pier Luigi
Streparava, nominato da CECIMO
Commissario generale EMO MILANO
2015. É proprio per questa ragione che ab-
biamo deciso di completare il repertorio tec-
nologico della fiera mondiale di settore con
l’additive manufacturing, una delle tecno-
logie che più troveranno sviluppo nel pros-
simo futuro e a cui la mostra dedicherà un
approfondimento particolare».
150.000 visitatori da circa 100 paesi,
questi i numeri attesi per EMO MILA-
NO 2015, edizione che si avvantaggerà
anche della concomitanza con EXPO
2015, in occasione del quale Milano si
presenterà con un look completamen-
te rinnovato e una viabilità più snella
anche grazie al servizio di trasporto
pubblico rivisto e potenziato. 
Direttamente connesso al quartiere di
fieramilano Rho-Pero, il sito di Expo
2015 offrirà agli operatori di EMO MI-
LANO 2015 numerosissime attrazioni
per un fuori salone unico nel suo gene-
re. In questo senso, la contemporanei-
tà tra i due eventi permetterà sinergie
di sicuro interesse per le centinaia di
migliaia di visitatori che converranno
a Milano da ogni angolo del globo. 
«Come organizzatori della manifestazio-
ne - prosegue Pier Luigi Streparava -
siamo impegnati nel trasformare la con-
comitanza tra le due mostre in opportu-
nità reali per i nostri operatori, pianifi-
cando “attività ponte” e attivando nu-
merosi servizi ad hoc. Ne è esempio il pro-
gramma Hospitality che elenca in modo
puntuale un'ampia gamma di soluzioni
di alloggio riservate agli operatori che
parteciperanno a EMO MILANO
2015». 
«Dal dicembre scorso abbiamo, infatti, at-
tivato numerose convenzioni che permet-
tono, attraverso il sito della manifestazio-
ne www.emo-milano.com, la prenotazio-
ne degli alloggi in città e nei dintorni, pri-
ma, durante e dopo la manifestazione; ad
esso si aggiunge poi il servizio di preno-

tazione parcheggi» - conclude Pier Lui-
gi Streparava.
«Nel 2014 - ha dichiarato Alfredo Ma-
riotti, direttore della manifestazione -
l’indice degli ordini di macchine utensili
raccolti dai costruttori italiani, elaborato
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE,
ha registrato un incremento medio, ri-
spetto al 2013, del 14,7%. Il
risultato è stato determinato
sia dal positivo andamento
delle performance sul mercato
estero (+10,1%) sia dagli ot-
timi riscontri del mercato in-
terno (+37,2%). Numeri che
confermano l’avvio di un nuo-
vo periodo di sviluppo del con-
sumo di macchine utensili in
Italia che si concretizzerà in
incrementi sempre più decisi:
+4,6% nel 2015, +5,9% nel
2016, +8,1% nel 2017 (dati
Oxford of Economics) a tutto
beneficio di EMO MILANO
2015».
«Questi dati, insieme alle buone previsio-
ni relative al consumo globale di macchi-
ne utensili che nel 2015 dovrebbe rag-
giungere i 60 miliardi, 64 miliardi nel
2016 (+7,1%), 67,7 miliardi nel 2017
(+5,6%) e 80 miliardi nel 2018 (+4,7%),
sono di ottimo auspicio per la buona riu-
scita della manifestazione» -
ha concluso Alfredo Ma-
riotti.

EMO MILANO 2015 
“strumento 
di politica industriale”
Il Ministero dello Sviluppo
economico ha inserito EMO
MILANO 2015 nella rosa
delle manifestazioni esposi-
tive rilevanti per il sistema
economico del paese, inclu-
dendola nel progetto specia-
le "Made in Italy". 
Grazie a ciò EMO MILANO 2015 può
contare su una serie di iniziative pro-
mozionali realizzate in collaborazione
con ICE-Agenzia e volte a promuovere
la manifestazione ovunque nel mondo. 
Tra queste, particolare rilevanza assu-
mono gli spot realizzati per alcune tv
estere, la pubblicità sulla stampa di set-
tore e generalista dei principali paesi,
l'incoming delle delegazioni straniere
di utilizzatori, giornalisti e professori di
primarie scuole tecniche superiori, l'or-
ganizzazione delle conferenze stampa
nelle principali capitali dell'industria
mondiale di settore, gli eventi di pro-
mozione che saranno organizzati du-
rante i sei giorni di manifestazione. 

ians, closely followed by the Ger-
mans; the Taiwanese are ranking

third for the number of applications to the
tradeshow, followed by Chinese and Swiss
exhibitors. 
The halls of the exhibition centre of fierami-
lano Rho-Pero will host the biggest factory
in the world, where machine tools, robots,

automation, additive manufac-
turing, mechatronic solutions
and auxiliary technologies will
be exhibited, expressing the sec-
tor’s international production,
representing an industry that
accounts for 64 billion euros.
«EMO has always been con-
sidered the most important
event at the disposal of trade
operators from the world's
manufacturing industry to
keep up-to-date on the new
production technologies" - s-
tates Pier Luigi Streparava,
appointed by CECIMO as Com-

missioner General EMO MILANO 2015 -
«It's exactly for this reason, that we de-
cided to include additive manufacturing
into the technological index of products
of the sector’s leading international ex-
hibition: this is one of the technologies
that will be increasingly developed in fu-
ture and to which the tradeshow will

dedicate a special in-depth
focus».
150,000 visitors from approxi-
mately 100 countries: these are
the figures expected for EMO
MILANO 2015, an edition
which will also take advantage
of the concurrence with EXPO
2015. On this occasion, Milan
will show a completely renovat-
ed look and an improved traffic
flow, thanks to a revised and
strengthened public transport
service. Directly connected
with the exhibition centre of

fieramilano Rho-Pero, Expo 2015 will offer
the trade operators of EMO MILANO 2015
many attractions for a unique programme
of fringe events. In this respect, the concur-
rence of the two events will create really in-
teresting synergies for the hundreds of t-
housands of visitors who will be coming to
Milan from every corner of the globe. 
«As organisers of this exhibition - Pier Luigi
Streparava goes on - we are committed to
transforming the concurrence of the two
tradeshows into real opportunities for our
operators, by planning “connection activi-
ties” and by activating numerous special
services. An example is the programme Hos-
pitality which accurately lists a large range
of accommodation options reserved for

trade operators attending EMO MILANO
2015». 
«Since December we have indeed acti-
vated many agreements which allow,
through the exhibition website, www.e-
mo-milano.com, the booking of accom-
modation in and around Milan before,
during and after the exhibition period;
in addition to this there is also a park-
ing reservation service» - concludes Pier
Luigi Streparava.
«In the first quarter of 2015 – declares Al-
fredo Mariotti, Director of EMO MI-
LANO – the index, produced by the S-
tudies Dept. of UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE regarding the quantity of
machine tool orders received by Italian
manufacturers, registered an increase of
2.2% compared to the same period in
2014, making it 6 positive quarters in a
row. The increase in the internal market
(+15.4%), has been instrumental to this
positive trend. This information con-
firms a new period of development and
increase for the use of machine tools in
Italy. This will materialise with stronger
and stronger increases: +5.3% in 2015,
+5% in 2016, +7.4% in 2017 (Oxford of
Economics figures), to the benefit of E-
MO MILANO 2015». 
«This data, together with the positive
forecast on the global use of machine
tools, that will reach 60 billion in 2015,
63 billion in 2016 (+5.2%), 66 billion in
2017 (+4.8%), are a good indication for
a successful exhibition» - concludes Al-
fredo Mariotti.

EMO Milano as crucial instrument 
of the industrial policy
EMO MILANO 2015 declared as crucial
instrument of the industrial policy by the I-
talian Ministry of Economic Development
Several initiatives carried out in coopera-
tion with Ice-Agenzia
The Italian Ministry of Economic Develop-
ment admitted EMO MILANO 2015 a-
mong the exhibitions being crucial for the
economic system of the country, and includ-
ed this event in the “Made in Italy” special
project. Thanks to this recognition, EMO
MILANO 2015 is entitled to organize sev-
eral promotion activities aimed at promot-
ing the exhibition worldwide in cooperation
with ICE-Agenzia. 
Among these initiatives, a particular atten-
tion has been focused on spots designed for
some foreign TVs, advertisements in the
trade and general press in the main countries,
incoming of foreign delegations of profession-
als, journalists, teachers of qualified techni-
cal high-schools, the organization of press
conferences in the main capitals of the world
industry of this sector, promotional events
scheduled during the six exhibition days.

Pier Luigi Streparava
Commissario generale EMO

Milano 2015
Commissioner General

EMO MILANO 2015

Alfredo Mariotti
Direttore di 

EMO Milano  /
Director of EMO Milano

Conferenza CECIMO

CECIMO, l'Associazione europea delle industrie della macchina utensile ,
è lieta di invitarvi a una conferenza sul tema: la ricerca e l' innovazione in
Europa.
Il convegno si aprirà con un discorso da un rappresentante della Commis-
sione europea, sulle politiche ei programmi dell'UE in materia di R & I. Poi
ricerche e studi di casi di innovazione saranno presentati da partner euro-
pei di primo.
Un gruppo composto da diverse parti interessate dell'industria, del Gover-
no e mondo accademico discuterà di: Identificazione dei motori dell'in-
novazione nella produzione europea.
Consulta l'elenco completo dei relatori e il programma qui: http://www.ce-
cimo.eu/site/fileadmin/NEWS/EMO_Conference_Invitation.pdf

CECIMO conference

CECIMO, the European Association of the Machine Tool Industries, is
pleased to invite you to a conference on the theme: European research and
innovation. 
The conference will open with a keynote speech from a European Commis-
sion representative, about EU policies and programmes on R&I. Then, re-
search and innovation case studies will be presented by prominent Euro-
pean partners.
A panel comprised of different stakeholders from industry, government and
academia will later discuss: Identifying drivers of innovation in the
European manufacturing. 
See the full list of speakers and programme here: http://www.cecimo.eu/
site/fileadmin/NEWS/EMO_Conference_Invitation.pdf
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MORETTI....................................................4 C03
MOSSINI ..................................................18 E17
MPA ..........................................................6 H13
MT ............................................................4 B03
MTC - MECCATRONICORE ........................9 B20
MULTI-MATIC ............................................7 H13
MWM SCHMIERANLAGEN ......................11 H17
NATHO ......................................................6 P08
NEBES......................................................18 D04
NEWSIMPRESA ........................................4 B39
NG-TECH SRL ............................................9 A13
NILFISK SPA ..............................................9 A13A
NITTY-GRITTY............................................5 C27
NORBLAST ................................................7 F19
NOVATEC....................................................7 E27
NOVISA ......................................................1 D15
NUI UTENSILI EUROPA ............................6 G12
NUM ..........................................................3 F10
NUOVA C.U.M.E.T. ....................................6 G06
NUOVA PTM ..............................................2 G24
O.M.G. ZANOLETTI ....................................1 A18
O.M.L. ......................................................4 C16
O.M.V. OFFICINE MECCANICHE VENETE....1 C11
O.R.M. ......................................................3 G06
OERLIKON BALZERS................................10 F17
OFF. MECC. B.B. ......................................11 H18
OLMEC ....................................................11 H06
OMAG DI AFFRI DAVIDE ............................5 B10
OMCA ......................................................18 A10
OMCG ......................................................18 B12
OMERA ....................................................18 D11
OMG ..........................................................6 H04
OMLAT ......................................................1 C12
OMPSA ....................................................18 C12

Elenco degli espositori italiani / Italian exhibitors’ list (aggiornato al 28 agosto 2015 / up to date 28th of August 2015)

pad. 9  stand A03



5
Ottobre / October 2015www.ammonitore.com

OPEN FACTORY EDIZIONI..........................1 A19
OSL ............................................................2 F32
P.E.I. ..........................................................1 C15
PAMA ........................................................1 C10 D11
PARMIGIANI MACCHINE..........................18 C01
PARPAS ....................................................1 B10
PEAR........................................................11 E18
PENTAMAC ................................................7 F03
PERINO IUR ............................................10 C07
PERON SPEED ..........................................1 A10
PIANETA GIOVANI ....................................7 H01
PICCHI ......................................................7 G08 H07
PMP ..........................................................4 A01
POLETTI ....................................................3 L25
POLIANGOLAR ..........................................4 B29A
POLLEDRI ..................................................4 B29B
PORTA SOLUTIONS ..................................7 G13
PRESSIX - SAPRE COSTRUZIONI ............18 A05
PROGE-TEC ............................................18 F09
PROMAC ..................................................1 C05
PROTEK ..................................................11 G20
PROTEO ....................................................4 B02
PROTOTEK ................................................9 D17
PUBLITEC ..................................................1 B04
PULIMETAL CITTADINI ............................14 G16
R.T.S. ......................................................14 M04
RADIO 24 ................................................14 P02
RAMBAUDI  - MEMBER OF FFG EUROPE ..2 E01 G01
RANDSTAD ITALIA SPA..............................2 G29
REMA CONTROL........................................9 D02 E01
REPAR 2 ....................................................1 C43
REYS........................................................11 F25
RICERCA CHIMICA ....................................7 F32
RIECO SYSTEM ........................................6 H07
RIELLO SISTEMI ........................................5 D09
RIME ........................................................10 F19
RIVIT........................................................18 C21
RMU MARKING ........................................5 A30
ROBBI ......................................................14 L26
ROBORIS ..................................................2 H14
ROBOT SERVICE ........................................3 G02 H01
ROLLERI ................................................18 C06
ROLLON ..................................................11 F24

ROLLWASCH ITALIANA..............................5 D25
ROSA ......................................................14 G02
ROSA SISTEMI ..........................................9 E11
ROTOMORS ..............................................1 C09
S.A.U. ......................................................10 D11
S.C.M. ......................................................10 D02
S.P.D.  ....................................................10 E08 F07
SACE ..........................................................5 A01
SACEMI - GAMAR ..................................11 H25
SACHMAN  - MEMBER OF FFG EUROPE....2 E01 G01
SAET ........................................................18 B07
SAFOP........................................................1 C02
SAIDTOOLS..............................................14 L38
SALA ........................................................3 H04
SALA ........................................................7 G09
SAMPUTENSILI........................................10 E05
SAMPUTENSILI..........................................2 E15 F13
SANGIACOMO PRESSE............................18 C11A
SAPORITI ..................................................1 C06
SASSATELLI ..............................................2 F24
SATURNINO FIORI CATE ..........................10 D15
SCAME FORNI INDUSTRIALI ..................18 C28
SCAMI......................................................10 C09
SCC ..........................................................11 H30
SCHNEEBERGER LINEAR TECHNOLOGY ..9 B14 D09
SDM ..........................................................9 B30
SEI FILTRATION ........................................5 A20
SEIM ........................................................9 B27
SERINEX ..................................................10 A02
SERTOM ..................................................18 B32
SERVOPRESSE ........................................18 D16
SGA..........................................................14 L21
SICMI ......................................................18 E01
SIGMA  - MEMBER OF FFG EUROPE..........2 E01 G01
SILMAX......................................................6 N08
SIMASV....................................................18 C02
SINTER SUD ............................................10 A09
SIRMU-MT ................................................1 B15
SISMA........................................................9 D11
SITELMK3 ..................................................7 F12
SKORPION ENGINEERING ........................9 B26
SMC ITALIA ............................................11 F17
SMZ ITALIA ................................................5 C12

SO.FIN.A...................................................18 E16
SOGIMUT ................................................11 E14
SOITAAB ..................................................18 C09
SOLIDWORLD ..........................................2 H17
SOMAUT ....................................................5 C20
SORMA ..................................................10 B06
SPADA TRANSFER TECHNOLOGY ............7 G04
SPECIAL MACHINE TOOLS ......................14 N17
SPEEDY BLOCK..........................................4 A17
SPERONI ................................................10 D08 E07
SPINDLE RMC............................................1 A27
SPINELLI....................................................1 A08
SPRING......................................................9 D23
STAR PROGETTI ......................................7 G42
STARK......................................................18 E08
STHEMMA-THOMAS................................18 D26
STUDIO CATTANEO SRL 
PLANTS DIVISION......................................3 H03
SU-MATIC ITALIA ......................................9 C12 D05
SUPPLY POINT SYSTEMS S.R.L. ..............3 L16
SURFACE ENGINEERING..........................14 L24
SYSTEM LOGISTICS - MODULA ..............11 H27
T.F.E. ..........................................................9 A19
T.S.E.........................................................10 C16
TACCHELLA MACCHINE ..........................14 N12C
TACCHI ......................................................1 D23
TAGLIO C ..................................................4 B12
TAMBURINI................................................5 A32
TAURINGROUP ........................................18 B05
TAV SPA ..................................................18 A22
TEAM3D ....................................................4 B44
TECH IN SIDER ........................................18 D38
TECHNAI TEAM ........................................3 F08
TECHNOTOOLS ITALIA ..............................6 N05
TECNICHE NUOVE....................................14 M21
TECNIMETAL INTERNATIONAL ................3 H31
TECNO PIÙ ................................................3 H20
TECNOLOGIE FRB ....................................2 F05
TECNOMACCHINE......................................2 F10
TECNOMACH ENGINEERING......................7 G20 H17
TECNOMAGNETE ......................................7 F01
TEKNOX ....................................................7 G50
TELCOMEC ................................................2 G21

TEXER ........................................................9 B24
THUNDER BLADE ....................................18 F19
TIESSE ROBOT ..........................................3 F09
TIGER ........................................................3 H37
TIMGLOBAL MEDIA ..................................4 A54
TIPS ..........................................................9 B34
TOMMASIN UTENSILI ............................10 F03
TOP AUTOMAZIONI....................................4 B01
TORGIM ....................................................1 C32
TREVISAN MACCHINE UTENSILI ..............1 A04 B03
TRZ REVISMAC..........................................7 F06
TTM LASER..............................................18 D09
TURBOTECNICA ........................................7 F17
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ............7 G24
UFP SRL ..................................................10 D06
UMBRAGROUP ..........................................1 C08
UNILOCK....................................................4 A05
UNION SPA ................................................7 F16
UOP ..........................................................6 N11
UTENSILERIA CARMON ............................6 H16
VACCARI ..................................................18 B14
VALDARNO ............................................18 F25
VALLI & MERLO ........................................1 A15
VEBRO ....................................................10 E10
VERGNANO ..............................................10 E12
VERO..........................................................2 G05
VERO SOLUTIONS SRL..............................2 H21
VIBITECH ..................................................1 A13
VIBROCHIMICA ........................................7 F15
VIBRON......................................................7 F13
VICI VISION................................................5 B24
VICI VISION................................................5 B19
VIGEL ......................................................11 E08 F07
VIOLI........................................................14 H07
VISION ENGINEERING ..............................5 A11
VOLUMEC DRILLING 
AND TAPPING MACHINES ........................3 H35
WARCOM ................................................18 D08
WATERJET CORPORATION ....................18 D03
ZANI ........................................................18 E10
ZETA ..........................................................4 A28
ZEUS DI BONFIGLIO ..................................1 B30
ZMAGAZZINI ..............................................3 L34
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Prodotti   Products

A pochi chilometri da Milano,
a San Pietro all’Olmo, il brand
Colgar  una delle aziende di
macchine utensili più co-
nosciute nel mondo, celebra 
in questo 2015 i 70 anni di at-
tività.
Le piegatrici e le cesoie sono
state il core business di Colgar
per molti decenni che è diven-
tata famosa in Italia e nel mon-
do per tipologia di prodotto;
negli anni un altro notevole
successo è stato riscontrato da
Colgar nella progettazione e
produzione di Macchine per
Asportazione di Truciolo, pri-
ma solo orizzontali e poi anche
verticali, impiegate in settori
diversificati. La “customizza-
zione” del prodotto è ormai un
“must” nel mercato mondiale
attuale e futuro. Grazie alle ri-
sorse della casa madre cinese

Rifa,  Colgar Intenational così
come MCM SpA, parte del
gruppo, porteranno avanti la
loro filosofia, mettendo il clien-
te al centro del loro progetto. 
Colgar ha una copertura
mondiale dei mercati con cen-
tri di assistenza e ricambi ge-
stiti direttamente dalla sede
principale.

Located only a few kilome-
ters from Milano down-

town, Colgar Factory is one of
the historical worldwide known
machine tool manufacturers. In
2015 the Colgar Brand cele-
brates 70 years of activity. Press
brakes and guillotine shears have
been the Colgar core business for
many decades permitting to Col-
gar to become famous for this
kind of products in Italy and all
over the World.

During years, another very huge
success has been reached by Col-
gar into design and manufactur-
ing of chips removal machines; at
the beginning only in horizontal
configuration, then also of verti-
cal type, used in different fields of
application. 
Customized product is nowadays
a “must” into present and future
worldwide market.Thanks to the
finiancal resources of chinese
mother Company Rifa, Colgar
International will countinue
their philosophy, putting cus-
tomer  as first actor into all proj-
ects. Colgar has a worldwide
market coverage with service and
spare parts centers managed di-
rectly from main.
Pad. 1 – Stand C07
Per informazioni/
For information: Colgar 
Tel. +39 02 49494

Colgar progetta e produce macchine per asportazione di truciolo e macchine 
per la lavorazione della lamiera

Colgar produces and designs chips removal machines and machines for sheet metal

Macchine utensili di livello mondiale /Machine tools worldwide

Il sistema KRR rappresenta una nuova
generazione di viti a sfera proposto sul
mercato da Korta, frutto di un processo
di ricerca e miglioramento continuo. 
Si tratta, infatti, di una gamma di prodot-
ti molto più efficienti e a elevate presta-
zioni, grazie all’innovativo design, alle
nuove geometrie e a differenti materiali.
Il sistema KRR permette di incrementa-
re in modo significativo risultati opera-
tivi, qualità e capacità di carico delle vi-
ti a sfera Korta, ponendole in un nuovo

scenario.
Tra i principali van-
taggi ricordiamo:
• maggiore capacità
di carico e durata;
• minore rumorosi-
tà;
• ridotte temperatu-
re di lavoro;
• minori dimensioni e inerzia più bassa;
• efficienza energetica incrementata;
• copia di lavoro costante.

KRR system is the new generation
ballscrews produced by Korta, result of

a process of research and continuous improve-
ment. 

A new range efficient and high performance
products, thanks to new design, geometries
and materials. KRR significantly improves
outcome, quality and capacity of our
ballscrews. 
Following are the main advantages: 
• Higher load capacities and life 
• Lower noise 
• Lower temperature 
• Smaller size and lower inertia 
• increased energy efficiency 
• Constant torque running 
Pad. 11 – Stand H07
Per informazioni/For information: Romani
Components – Tel. +39 02 9390 4356

KRR è una nuova generazione
di viti a sfera 

KRR is a new generation
ballscrews

Nuova generazione di viti a sfera
A new generation ballscrews

http://www.soraluce.it
http://www.honitech.net
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The New Choice

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

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

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

Certificato da DNV

3,5 mm

Milling on horizontal
machining centre

Milling on vertical
machining centre

Milling on 
5 axis

SinterGrip is born to satisfy the need to clamp a workpiece for as
few millimeters as possible (only 3,5 mm clamping surface).
SinterGrip are solid carbide serrated inserts.

The big advantage of SinterGrip is the combination of this material
together with its own teeth sharpening and the special tapered
triangular shape, which creates some coupling without any
clearance between the vise and the workpiece.

Only 3,5 mm clamping surface 
without any pre-machining of the workpiece!

Total absence of vibrations!

Huge savings in raw materials!

Possibility to machine the workpiece
completely in a single operation!

Higher cutting speed + higher feed rate =
bigger volume of metal removed!

hall 4 - stand C16

Prodotti   Products

Software di simulazione
CNC machine simulation 

CGTech è presente in EMO per presen-
tare Vericut 7.4, nuova versione del
software di simulazione, verifica e ot-
timizzazioni di lavorazioni eseguite
con macchine utensili CNC, con molti
miglioramenti che semplificano ulte-
riormente il processo di simulazione. 
Miglioramenti a supporto 
della facilità d’uso
L’interfaccia utente di Vericut è sempre
più personalizzabile, con il nuovo e
molto flessibile sistema di ancoraggio
e posizionamento di barre e finestre,
per organizzare al meglio il proprio
ambiente di lavoro. La Finestra di Sta-
to è stata completamente ridisegnata,
con le informazioni suddivise per
gruppi, personalizzabile nei contenuti
e nelle dimensioni, per una più facile
lettura. 
Gestione Utensili semplificata
L’interfaccia grafica della finestra Ge-
stione Utensili è stata progettata ex-no-
vo. La nuova barra degli strumenti di
questa finestra ha icone e menù a di-
scesa che velocizzano l’accesso ai co-
mandi per creare e aggiornare le libre-
rie, creare e modificare l’assemblaggio
di utensili, importare assemblaggi e
creare o importare impostazioni di Op-
tiPath. Nella lista utensili, i vari com-
ponenti hanno ora una gerarchia grafi-
ca padre/figlio. La creazione degli
utensili è ora facilitata da finestre an-
cora più complete e semplici.
Nuovo Modulo: Force™
Tra le novità più rilevanti, il modulo di
ottimizzazione Vericut ForceTM. Basa-
to sulla modellazione fisico-matemati-

ca delle forze in gioco, Force è stato svi-
luppato per ottimizzare le velocità di
avanzamento di lavorazioni di parti
per il settore aerospaziale, automobili-
stico, industriale e ovunque si impie-
gano lavorazioni automatiche. 
Force mira a determinare le velocità di
taglio ottimali del processo, in base al-
le caratteristiche fisiche del materiale
da lavorare, per rendere le lavorazioni
più efficienti, veloci e affidabili. Può
apportare notevoli benefici se impie-
gato in lavorazioni di precisione su ma-
teriali speciali, in particolare con mac-
chine multiasse complesse. Facile da
impostare, permette di fare previsioni
sull’usura degli utensili.
CGTech to show new VERICUT soft-
ware at EMO Hall 4 Stand A04

At the EMO show CGTech will
demonstrate the new version Veri-

cut 7.4 with enhancements that further
simplify the process of simulating a CNC
machine.
A Welcome Screen automatically displays
when first launching a Vericut session and
provides access to commonly used first ac-

tions for a Vericut session. The Vericut
user interface continues to get more
customizable and the Status window
is completely redesigned for better
viewing, customization and size.
Tool Manager’s desktop and user in-
terface is re-designed to enable easier
user interaction. A new Tool Bar pro-
vides easy access to all features need-
ed to create and maintain tool li-
braries, create/modify tool assemblies,
import tool assemblies and create or
import OptiPath records.
The new module Force™ is a physics-
and mathematics-based modeling soft-
ware designed to optimize machining
rates for machined parts within aero-
space, automotive, industrial and oth-
er markets. 
Force determines the optimum speeds
for a cutting process and makes the C-
NC machine cut in the most efficient,
fast and reliable way, based on the type

of material being cut. 
Force excels in difficult to machine mate-
rials, and especially complex multi-axis
cuts such as 5-axis flank milling. It’s easy
to set-up and can also predict tool wear.
Pad. 4 – Stand A04
Per informazioni/For information:
CGTech – Tel. +39 0422 583915

Nuova finestra Gestione Utensili in Vericut 7.4
The Vericut user interface is more customizable with new docking methods and a redesigned Status window

Robot compatto / Compact robot 

C’è una new entry nel mer-
cato dei robot compatti, una
novità che in termini di pre-
cisione, velocità e portata al
polso non teme il confronto
con alcun robot nella mede-
sima categoria: è Comau Ra-
cer3. 
Costruito interamente in al-
luminio e magnesio, per un
peso di soli 30 chilogrammi,
il robot ha un payload di
3kg e uno sbraccio orizzon-
tale di 630 mm.
Basato sulla leggendaria
esperienza di Comau nel
settore automotive, ambito
in cui precisione e affidabi-
lità sono elementi non ne-
goziabili, Racer3 risponde
alla perfezione alle richie-
ste del mercato di robot di
piccole dimensioni in gra-
do di automatizzare ogni ti-
po di applicazione indu-
striale e di garantire, sem-
pre, estrema precisione e
velocità d’azione. 
Comau Racer3 combina tec-
nologia testata sul campo
con destrezza e flessibilità
senza rinunciare alla safety,
al design e all’estetica.
Il robot è pensato per l’uso
nella general industry e in
particolare nei settori fo-
od&beverage, plastica, elet-
tronica, lavorazioni metalli
e per applicazioni di assem-
blaggio, manipolazione, si-
gillatura/incollatura e sigil-
latura e per operazioni di
pick&place estremamente
veloci. 

There’s a new entry in
the market for compact

robots that offer the same lev-
el of precision as their large in-
dustrial counterparts, with s-
maller payloads and faster
processes: Racer3. 
Weighing just 30kg, with a
3kg payload and a reach of just
630 mm, the high-speed, 6-ax-
is articulated robot takes com-

pact to the next level. Lever-
aging Comau’s longstanding
experience in the automotive
industry, where accuracy and
reliability are non-negotiable,
Racer3 responds to the grow-
ing demand for small ma-
chines able automate industri-
al applications with extreme
accuracy, precision and intel-
ligence. It combines field-
proven technology and en-
hanced dexterity with a keen
focus on safety, design and
product aesthetics. 
Racer3 is intended for general
industry use. Primary appli-
cations include assembly, ma-
terial handling, machine tend-

ing, dispensing and Pick &
Place. With exceptional stabil-
ity and a user-friendly control
interface, the highly efficient
manipulation and assembly
solution can easily adapt to
any environment. As such,
SMEs all over the world can
cost-effectively automate their
operations, which is particu-
larly important in emerging
countries that rely on low cost
manufacturing as a source of
economic growth and develop-
ment. 
Pad. 3 – Stand E08 F05
Per informazioni/
For information: Comau 
Tel. +39 011 0049111

Comau Racer3 combina tecnologia testata sul campo con destrezza
e flessibilità senza rinunciare alla safety, al design e all’estetica

Comau Racer3 combines field-proven technology and enhanced
dexterity with a keen focus on safety, design and product aesthetic

http://www.omlspa.it
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PNEUMAX, un’azienda italiana
ed i suoi valori.

L’entusiasmo
crea i risultati

Il valore del made in Italy

www.pneumaxspa.com

Prodotti   Products

Compiere 60 anni e continuare
nell’innovazione: il 2015 di Cafro è
l’anno in cui le novità più recenti
sono diventate la premessa per ul-
teriori sfide, dalla nuova grafica
corporate passando per la comu-
nicazione web e social, per arri-
vare alla nuova documentazione e
a perfezionare il servizio ai clienti
con la nuova Stocklist.
La Fiera internazionale EMO Mi-
lano 2015 sarà l’incontro in cui pre-
sentare la nuova comunicazione
istituzionale e tecnica di Cafro. È
stato un lungo percorso di rifles-
sione ed elaborazione che ha por-
tato a molteplici risultati: il
restyling del logo, il nuovo sito
web e l’ingresso sui social media,
un nuovissimo packaging che evi-
denzia la personalizzazione dei
prodotti, tra i maggiori punti di
forza di Cafro. 
L’innovazione di Cafro passa at-
traverso la comunicazione digi-
tale, con un nuovo sito web
(www.cafro.com) e inaugura la
sua presenza sui social media, da
Facebook a Twitter, da LinkedIn a
Google+, per aprire una nuova co-
municazione con i clienti e conso-
lidare online la fiducia guadagnata
in 60 anni di lavoro.
Dai nuovi media alla nuova docu-
mentazione: nell’ottica di velociz-
zare e semplificare i rapporti con i
clienti, abbiamo ripensato i nostri
materiali di comunicazione. Il
principale risultato è il rinnova-
mento del  nostro catalogo che di-
venta personalizzabile con schede

tecniche per le applicazioni di in-
teresse. 
Coerente con la sua storica atten-
zione alle esigenze del cliente,
Cafro ha migliorato anche la Stoc-
klist pubblicando la versione 2015:
una selezione di prodotti innova-
tivi è sempre pronta a magazzino,
in un'ottica di semplificazione
degli ordini, della personalizza-
zione della domanda, dell’accele-
razione dei tempi di lavoro e della
riduzione dei tempi di consegna.
Il 2015 non sarà solo la celebra-
zione di 60 anni di impegno della
famiglia Mancina, della nuova ge-
nerazione al timone dell’azienda e
di tutti i lavoratori di Cafro. Sarà
un nuovo punto di inizio per rag-
giungere insieme nuovi traguardi
– sempre con Competenza, Assi-
stenza, Flessibilità, Ripetibilità e
Organizzazione. In una sola pa-
rola: Cafro.

Turning 60 and continuing to
innovate: for Cafro 2015 is the

year in which the most recent devel-
opments have become the starting
point for new challenges; from the
new corporate image to web and so-
cial communication, from the new
brochure to the optimization of cus-
tomer service with the new stock list.
The international trade fair EMO
Milan 2015 will be the opportunity
to introduce Cafro’s new communi-
cation style. It has taken a lot of re-
flection and elaboration to get to
several results: Company logo
restyling, new website, presence on

social media and a brand new pack-
aging underlining product personal-
ization, one of Cafro’s strengths. 
Cafro’s innovation goes through dig-
ital communications, with a new
website (www.cafro.com) and the
presence on social media, from Face-
book to Twitter, from Linkedin to
Google+, to open new communica-
tion channels with the customer and
consolidate online the confidence
gained in 60 years of work.
From new media to new communica-
tion: with the focus on speeding up
and simplifying the contact with our

customers, we reviewed all our com-
munication material. The main result
is the renewal of our company
brochure which becomes customiz-
able with technical sheets for applica-
tions of interest.
Coherently with its typical attention
to customer’s needs, Cafro has up-
dated its Stock List publishing the
2015 release; a selection of innovative
products is always ready at stock,
aiming at simplification of the order-
ing process, personalization of re-
quests, shortening of working cycles,
and reduction of delivery times. 

2015 will not only be the celebration
of 60 years of commitment of the
Mancina family, of the new genera-
tion at the helm of the company and
of all Cafro workers. It will be a new
starting point to reach together new
goals – always with Competence, As-
sistance, Flexibility, Reliability and
Organization. In a single word:
Cafro.
Pad. 14 – Stand H01
Per informazioni /For information:
Cafro 
Tel. +39 031 880150
www.cafro.com

Vista aerea della sede Cafro di Fino Mornasco (CO) / Aerial view of the Cafro’s headquarters in Fino Mornasco (CO)

Cafro: 60 anni di innovazione per il cliente / Cafro: 60 years of innovations for our customers

http://www.pneumaxspa.com
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Il centro di lavoro Hermle C400 amplia le possibilità
di accesso alla gamma Hermle: versatile e compatto,
offre una configurazione ideale per numerose esi-
genze applicative in molti settori nelle lavorazioni a
3 e a 5 assi che richiedono elevata precisione e quali-
tà superficiale, come per esempio: meccanica gene-
rale, costruzione stampi, motorsport, medicale, oleo-
dinamica e ottica.
Le corse di lavoro X-Y-Z della Hermle C400 sono 850-
700-500 mm e nella versione a 5 assi è equipaggiata
con una tavola roto-basculante ø650mm supportata
su due lati direttamente nelle pareti del basamento
con un notevole campo di basculamento di + 91/-
139° e portata 600 kg. 
È disponibile anche una tavola ø440mm e portata
400kg, adatta a particolari che richiedono un’elevata
accessibilità per il mandrino in condizioni di lavora-
zione con bascula orientata.
La C400 raggiunge 35 m/min di rapido/lavoro e 6
m/s² di accelerazione ed è disponibile anche nella
versione a 3 assi con tavola rigida 1070x700 mm che
garantisce un carico max. di 2.000 kg ed è ancorata
sullo stesso basamento multifunzionale concepito
però specificamente per i 5 assi.
La gamma mandrino prevede un moto-mandrino da
15.000 giri/min SK40 e un 18.000 giri/min HSK A63
con valori di coppia max. di 180 Nm e potenza max.
20 kW. 
I moto-mandrini della C400, come quelli degli altri
modelli Hermle, sono inoltre dotati di un dispositi-
vo brevettato con 6 bussole di compressione che as-
sorbono l’energia in caso di collisione, andando a sal-
vaguardare i cuscinetti a sfera ceramici. Essendo la
cartuccia mandrino separata dal motore, quest’ulti-
mo non viene coinvolto nelle collisioni riducendo
drasticamente i costi e i tempi di riparazione.
Il magazzino utensili di tipo pick-up è un anello in-
tegrato a bordo macchina e prevede 38 posti con

un’ottima accessibili-
tà alla stazione di
caricamento utensi-
li. Sono inoltre di-
sponibili un moduli
di espansione che
permettono di am-
pliare il magazzino
di ulteriori 43 o 87
posti per complessi-
vi 81 o 125 utensili.
Per quanto riguarda
il controllo numeri-
co la C400 viene
equipaggiata col
collaudato iTNC530
HSCI di Heidenhain
o in alternativa è già
possibile disporre
del nuovo TNC640.

Hermle has drawn up-
on its proven core com-

petence in 5-axis technology to
develop the C 400, which builds
upon the tried-and-trusted modified gantry design using
mineral casting and has 3 tool axes and 2 workpiece axes
(NC swiveling rotary table). Thanks to the strength and
precision of the machining center, a high machining vol-
ume can be achieved while retaining top precision and op-
timum surface properties.
The mineral cast machine bed ensures the required static
stability, this being reinforced by the center's four legs.
Hermle's structure with the X, Y, and Z axes in the tool
and the A and C axes in the workpiece has been tried and
tested thousand fold on the market, creating a perfect 5-
axis machining center thanks to the perfect interaction of
all 5 axes.

Workpieces of up to 2000 kg can be worked using 3 axes
and workpieces of up to 600 kg can be machined with 5 ax-

es, with traverse distances of X=850mm,
Y=700mm, and Z=500mm. In particu-
lar, the large swivel diameter of 1000 mm
between the side plates of the NC swivel-
ing rotary table, which has a table top

with a diameter of 650 mm
(leveled on 2 sides to 540
mm), is a great benefit. 
However, to enable ma-
chining that is both pre-
cise and strong, powerful
main spindles are also re-
quired. With speeds of
15000/ 18000 rpm (SK
40/HSK A 63), powerful
milling spindles that en-
sure high machining vol-
umes and the precise ma-
chining of quality sur-
faces are available. Natu-
rally, both spindles are e-
quipped with Hermle's

patented collision protection
system, which is extremely well

regarded by customers. In the case of a colli-
sion in the Z-direction, the collision energy is

absorbed by six displacement sleeves, which in many cas-
es prevents the spindle from being damaged.
In the standard design, the C 400 has a 38-tool magazine
that is integrated into the machine bed. The tools are
switched using a spindle pick-up replacement procedure.
Optionally, an additional magazine with 87 tools is avail-
able.
With regard to the control system, Hermle uses the tried-
and-trusted iTNC 530 by Heidenhain for the C 400 basic
but the new TNC 640 is also already available.
Pad. 4  – Stand A06/B05
Per informazioni/For information: 
Hermle Italia – Tel. +39 02 9532 7241
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Centro di lavoro per lavorazioni a 3 e 5 assi 
Machining center: compact, versatile and precise

Centro di lavoro C400 Hermle
Machining Center C400 by Hermle

http://www.ercolina.com
http://www.ghiringhelli.it
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Attrezzature per bloccaggio pezzo su macchine utensili
Equipment and assistance for clamping on machine tools

Cantini è presente sul mercato da oltre 40
anni con due produzioni: una per il pro-
dotto proprio e l’altra su commessa dei
clienti.
L’azienda esegue la progettazione, co-
struzione e assistenza di attrezzature per
il bloccaggio pezzo su macchine utensili
in vari settori come automotive, accesso-
ri moda, industria pesante ecc.
L’ufficio tecnico è in grado di analizzare
le esigenze del cliente e proporre soluzio-
ni innovative. L’esperienza e l’alta spe-
cializzazione ci permettono di fornire una
risposta rapida ed adeguata, non solo sot-
to il profilo meccanico, ma anche elettro-
nico, oleodinamico e pneumatico.
Cantini, società certificata ISO 9001 da ol-
tre 15 anni, mantiene alto il livello dei
controlli del proprio processo produtti-
vo, infatti tutte le fasi della lavorazione
vengono ispezionate, dalla materia pri-
ma alla spedizione.
Sinteticamente la gamma di produzione
copre le seguenti categorie di prodotti:
• Morse componibili di precisione in ac-
ciaio;
• Morse per pallet, anche speciali;
• Piani inclinabili;
• Tavole girevoli a cnc o indexate manuali;
• Cubi porta-pezzo a chiusura meccani-
ca o idraulica;
• Sistemi di bloccaggio pezzi speciali;
• Morsa verticale ribaltante con caricato-
re di barre a CNC;
L’azienda, oltre alla linea di produzione
standard, è in grado di analizzare le esi-
genze del cliente, secondo i propri pro-
getti e di realizzare:
• Macchine speciali, macchine transfer
costruite su ns progetto o dei ns clienti;
• Realizzazione di particolari su Vs. di-
segno; completi anche di tutti i tratta-
menti;
• Meccanica per elettronica, scatole in al-
luminio, pannelli di comando, struttu-
re in alluminio acciaio inox, saldate a
TIG, ed il tutto montato;
• Particolari di varie caratteristiche: albe-
ri, levismi, telai, supporti ed altri.
La produzione su commessa dei clienti è
specializzata in settori molto complessi
come difesa, ferroviario, tessile, antinfor-
tunistico ecc. In varie occasioni Cantini
ha collaborato in progetti di ricerca e svi-
luppo con enti universitari. 

Cantini has been on the market for over
40 years with two productions: our

own product and the other on order of cus-
tomers.
Cantini performs design and construction of
equipment and assistance for clamping on
machine tools in various sectors such as au-
tomotive, fashion accessories, heavy indus-
try etc.

Technical department is able to analyze cus-
tomer needs and propose innovative solu-
tions. The experience and high specialization
allow us to respond quickly and adequately,
not only in terms of mechanical, but also elec-
tronic, hydraulic and pneumatic.
Cantini, ISO 9001 certified company for over
15 years, maintains a high level of control of
its production process, in fact all of the pro-
cessing stages are inspected from raw materi-
al to shipping.
Synthetically our product range covers the
following categories of products:
Modular precision vices, in steel;
• Pallet vices, also special;
• Plans tilting;
• CNC rotary tables or indexed manuals;
• Piece holder cubes mechanical or hydraulic
closing;
• Special clamping systems;
•Vertical vice overturning with bar loader
CNC;

The company, in addition to the standard pro-
duction line, is able to analyze the needs of the
customer, according to their own projects and
to realize:
• Special machines, transfer machines built
on our project or our customers;
• Creation of special design of your.; complete
also of all treatments;
•Mechanics electronics, aluminum boxes,
control panels, aluminum frames stainless
steel, TIG welded, and all mounted;
•Details of various features: trees, levers,
frames, media and others.

The production to order customer specializes
in very complex as defense, rail, textile, acci-
dent prevention etc. On several occasions
Cantini have been cooperating in research and
development with universities.
Per informazioni/For information: 
F.lli Cantini – Tel. +39 0571 64044 

Cantini esegue la progettazione, 
costruzione e assistenza di attrezzature 

per il bloccaggio pezzo su macchine utensili 
Cantini performs design and construction 

of equipment and assistance 
for clamping on machine tools

http://www.hydromatic.it
http://www.tiesserobot.it
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Una produzione economica richiede una ca-
tena di processo efficiente, in grado di con-
sentire ovunque e in qualunque momento
l'accesso ai documenti di produzione elettro-
nici. Come ultimo elemento della gestione di-
gitale delle commesse, il controllo numerico
occupa un ruolo centrale, per il quale Hei-
denhain TNC 640 è
equipaggiato al me-
glio. Già nella funzio-
nalità standard offre
un CAD Viewer, un
PDF Viewer e un web
browser. È possibile
impiegare sistemi di
documentazione o
ERP web based e acce-
dere alla casella di po-
sta elettronica.
L'opzione Remote De-
sktop Manager con-
sente inoltre, semplice-
mente premendo un
tasto sulla tastiera del
controllo numerico, di
passare comodamente
dalla videata del con-
trollo numerico all'in-
terfaccia di un PC con
Windows. Può trattar-
si di un computer della rete locale o di un PC
industriale come IPC 6641 di Heidenhain in-
stallato a bordo macchina. L'operatore ha co-
sì accesso totale a tutti i sistemi EDP della ca-
tena di processo. Persino programmi a eleva-
ta intensità di calcolo, ad esempio
CAD/CAM, non influiscono sulla lavorazio-
ne CNC e sulle prestazioni della macchina.

Economical manufacturing necessi-
tates an efficiently working process

chain that makes it possible to access electron-
ic production documents anywhere and at any
time. As the last link in the digital job han-
dling chain, the control has a critical position
for which the Heidenhain TNC 640 is well e-

quipped. Even in the
standard version, it fea-
tures a CAD viewer, a
PDF viewer and a Web
browser. The operation
of web-based documen-
tation software or ERP
systems is just as possi-
ble here as access to the
e-mail inbox. 
Thanks to the Remote
Desktop Manager op-
tion, a single keystroke
on the control keyboard
is all it takes to switch
between the control
screen and the screen of
a Windows PC. It can be
a computer in the local
network or an industri-
al PC, such as the Hei-
denhain IPC 6641, in
the machine’s electrical

cabinet. This gives the machine operator direct
access to all data processing systems in the
process chain. Even CPU-intensive
CAD/CAM tasks do not affect CNC machin-
ing and machine performance.
Pad. 3 – Stand F06/H19
Per informazioni/For information:
Heidenhain Italiana – Tel. +39 02 9532 7241

Controllo numerico: fulcro della catena di processo
The control with the decisive position in the process chain

TNC 640 è il controllo numerico Heidenhain 
al centro del controllo di processo

As the last link in the digital job handling chain, 
the control has a critical position for which
the Heidenhain TNC 640 is well equipped

Una particolare attenzione va riser-
vata alla morsa FMS/Multitasking
Art.868, che si è dimostrata "sul
campo" la miglior morsa attual-
mente disponibile per centri di
lavoro a 5 ASSI di medie/grandi
dimensioni.
Infatti, dove le normali morse
Multitasking per dimensioni del
pezzo e per forza di serraggio
non sono più sufficienti, il sistema
modulare FMS Art.868 è la so-
luzione. 
Sono disponibili più di venti di-
mensioni, con basi da 300 mm
a 1000 mm e apertura tra le ga-
nasce da 130 mm a 800 mm in modo da coprire pratica-
mente tutte le possibili applicazioni senza rinunciare al-
la modularità tipica di tutte le morse Gerardi.
La maggior altezza della base, la lunghezza e la preci-
sione delle guide autocentranti conferiscono al sistema

rigidità ineguagliabile e ripetibilità di po-
sizionamento centesimale, durante la
fase di serraggio. Una morsa con “ba-
se alta” è una scelta strategica che con-
sente di evitare i consueti distanziali
sottostanti e che da la possibilità di
montare le apposite basi mobili al-
te per ganasce standard Art.814 in
modo da consentire al meglio tut-
te le lavorazione, anche in caso di
massima rotazione della tavola ba-
sculante. 

La morsa FMS/Multitasking Art.868, vie-
ne fornita con piastre ganasce Grip tipiche delle

lavorazioni a 5 assi senza incremento di prezzo. Co-
me tutte le morse della famiglia FMS, anche questa
morsa è modulare e, inserendo una ganascia fissa
centrale, può esser utilizzata per il serraggio di due
pezzi.

Particular attention should be paid to the FMS/Multi-
tasking vise Art.868, which proved to be "on the field"

the best vise currently available for 5 axis machining centers
of medium to large size.

Where normal Multitasking vises are no longer sufficient due
to their dimension and clamping force, the modular FMS
Art.868 is the solution.
There are over twenty sizes available, with bases from 300mm
to 1000mm and jaws opening from 130 mm to 800 mm in or-
der to cover almost all possible applications and without sac-
rificing the typical modularity of all Gerardi vises.
The greater height of the base, the length and precision of the
self-centering guides give the system incomparable rigidity
and centesimal positioning repeatability during the clamp-
ing phase.
A vise with a "high base" is a strategic choice that enables us
to avoid the use of the normal spacers underneath and gives
us the possibility to mount specific high movable bases for
standard jaws Art.814 in order to allow at best all machin-
ing, even in case of maximum rotation of the tilting table. The
FMS/Multitasking vise Art.868 comes with Grip jaw plates,
typical of 5-axis machining, with no price increase.
As all the other vises of the FMS series, Art.868 is modular
and can be used for the clamping of two pieces simply insert-
ing a central fixed jaw. 
Pad. 6 – Stand H06/L05
Per informazioni/For information: Gerardi 
Tel. +39 0331 303911

Morse multitasking
Multitasking vise

Morsa Gerardi FMS Multitasking
Art. 868

FMS / Multitasking vise Art. 868
by Gerardi
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di / by Claudio Tacchella

La Rettificatrici Ghiringhel-
li S.p.A. ha cercato, fin dal-
le origini, di interpretare al
meglio l’evoluzione del set-
tore della rettifica senza
centri e le specifiche esigen-
ze dei suoi clienti. Alta qua-
lità e affidabilità del prodot-
to hanno permesso a Ghi-
ringhelli di affermarsi sul
piano internazionale e di
installare con successo le
sue macchine presso i prin-
cipali utilizzatori nel mon-
do. La scelta di proporsi co-
me solutori di problemi è
diventata nel corso degli
anni la mission dell’azien-
da: M100, APG-S, APG-M,
CF400 e CF600 sono i mo-
delli che compongono la
rinnovata gamma di rettifi-
catrici senza centri ad alta
tecnologia. Si tratta di una
gamma di rettificatrici ad
alta tecnologia che trovano
applicazione nei più diver-
si campi produttivi, quali:
auto, cuscinetti, motori elet-
trici, tessile, utensileria, e
che possono essere impie-
gate nella lavorazione dei
più diversi materiali. 
Con opportune attrezzatu-
re possono eseguire sia la
rettifica a tuffo di particola-
ri sagomati o con battute,
che la rettifica in infilata di
particolari cilindrici. 
Dotate di mole operatrici
con diametro da 406 a 610
mm e con larghezze da 100
a 400 mm, possono avere
potenze da 7,5 kW a 45 kW.
In particolare il modello
M100 è dotato di mola ope-
ratrice con larghezza 100
mm e diametro esterno 406
mm, il modello APG-S di
mole operatrici con lar-
ghezza 152, 204 o 254 mm e
diametro esterno 508 o 610
mm, il modello APG-M di
mola operatrice con lar-
ghezza 305 mm e diametro
esterno 610 mm, e il model-
lo CF Centro Fisso (CF400 o
CF600) di mola operatrice
larghezza 400 o 600 mm e
diametro 610 mm.
Quest’ultima può lavorare
sia a tuffo che in infilata in

un’unica soluzione.
Tutte le rettificatrici senza
centri Ghiringhelli sono
inoltre particolarmente ap-
prezzate per la loro elevata
qualità e capacità di rispon-
dere sempre meglio alle ri-
chieste dell’utilizzatore fi-
nale in tema di affidabilità,
precisione, flessibilità, e ri-
duzione del consumo ener-
getico. 

Rettificatrici Ghir-
inghelli S.p.A., head-

quartered in Luino, since its o-
rigins has always tried to in-
terpret at best the evolutionary
dynamics of the centerless
grinding sector and the specif-
ic productive requests submit-
ted by customers. The high
quality of products and the ex-
cellent reliability of machines
have in fact always character-
ized the company and have al-
lowed it to install its machines
successfully at the primary
grinding machine users’
worldwide, thus gaining in-
ternational renown. Over the
years the strong point of the
company has been the capabil-
ity of welcoming end users’ s-
ingle requests and of turning
them into a range of centerless
grinding machines increas-
ingly and better conforming to
the requirements of the main
reference markets.
Pursuing these targets, Ret-
tificatrici Ghiringhelli has
developed the recent new
range of centerless grinding
machines including the mod-
els M100, APG-S, APG-M,
CF400 and CF600.

These new centerless grinding
machines are addressed to a
wide range of users, from the
small subcontracting firm to
big companies in the automo-
tive, aeronautical, hydraulic,
bearing and tool sectors. It is a
family of high-technology
grinding machines, currently
including the model M100 (e-
quipped with grinding wheels
with 100 mm width and 406
mm external diameter), the
model APG-S (provided with
grinding wheels with 152, 206
or 254 mm width and 508 or
610 mm external diameter),
the model APG-M (with
grinding wheel having 305
mm width and 610 mm exter-
nal diameter), the model CF
Fixed Center ( CF400 and
CF600 ) with grinding wheel
with 400 or 600 mm width and
610 mm external diameter,
characterized by modern and
compact design.
All the models of this new se-
ries have been designed to in-
creasingly satisfy the market
requests, such as higher preci-
sions, better machine efficien-
cy, greater flexibility, reduced
energy consumptions. They
have in fact implemented in
this line all technical solutions
experimented in the course of
the long Ghiringhelli experi-
ence in the field of centerless
grinding machines, in order to
improve their qualitative out-
come. 
Pad. 14 – Stand G04
Per informazioni/
For information: 
Rettificatrici Ghiringhelli
Tel. +39 0332 543411

Nuova gamma di rettificatrici senza centri 
A new range of centerless grinding machines

Rettificatrice senza centri modello APG-M 
proposta da Ghiringhelli

Centerless grinding machine APG-M 
by Rettificatrici Ghiringhelli

http://www.amcmeccanica.it
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Haas Automation sarà sotto i riflettori
in occasione della prossima edizione
di EMO 2015, il più grande evento del
suo genere in Europa. 
L'azienda statunitense esporrà nel cor-
so di EMO  diverse macchine utensili
CNC dal prezzo competitivo ad alte
prestazioni nonché l'auto Haas F1 che
farà il suo debutto al campionato di F1
FIA nel 2016.
Le macchine Haas si contraddistin-
guono per i componenti di alta quali-
tà e il prezzo accessibile. 
Per trasmettere meglio questo mes-
saggio, ai visitatori dello stand Haas
di EMO sarà consentito di vedere le
macchine all'interno, per scoprire co-
me funzionano, come sono realizzate
e la loro qualità di fabbricazione in-
trinseca. 
Tra le nuove macchine esposte ci sarà
la Haas UMC-750SS, una versione Su-
per-Speed del popolare centro di lavo-
razione universale a 5 assi. L'UMC-
750SS è  un modello cono 40 a cinque
assi dotato di un mandrino ad accop-
piamento diretto da 15.000 giri/min,
di un cambio utensili ad alta velocità
montato lateralmente 40+1 e un po-
tente software per lavorazione ad alta
velocità. Offre corse di 762 x 508 x 508
mm, rapidi da 30,5 m/min e una tavo-
la rotobasculante integrata ad
alta velocità e doppio asse. 
A EMO verrà presentato inoltre
il centro di foratura/maschia-
tura cono 40 ad alta velocità Ha-
as DM-1 di nuovo svi-
luppo. Il mandrino ad
accoppiamento diretto
in linea gira a 15.000 gi-
ri/minuto e consente
una maschiatura rigida
ad alta velocità. Inoltre il man-
drino è accoppiato diretta-
mente al motore per ridurre il
calore, aumentare la trasmis-
sione di potenza e garan-
tire eccellenti finiture
delle superfici. La DM-1, che
presenta un cubo di lavoro da 508
x 406  394 mm,  garantisce velocità di
avanzamento che raggiungono i 30,5
m/min. per fresatura ad alta velocità
e il cambio utensile montato lateral-
mente a 18+1 utensili consente di so-
stituire rapidamente gli utensili per ri-
durre i tempi morti. 
I visitatori EMO verrano attirati anche
dal nuovo centro di tornitura Big bore
ST-15. La macchina presenta ora una
capacità di taglio massima di 356 mm
x 406 mm con un volteggio di 406 mm
sulla slitta trasversale. Per le officine
che desiderano disporre di capacità
aggiuntiva per operazioni secondarie,
è disponibile anche una versione con
asse Y della ST-15. 
L'ST-15Y offre le stesse dimensioni e
specifiche di mandrino dell'ST-15, con
una capacità massima di 305 mm x 406
mm. Oltre alle macchine, un'altra stel-
la dello stand sarà l'automobile per F1
di Haas. Come i fan già sanno, il par-
tner tecnico del team Haas di F1 è Scu-
deria Ferrari, con sede ad appena 200
km da Milano, dove il nuovo telaio è
attualmente sottoposto a intense pro-
ve di galleria del vento.

Haas Automation will take centre
stage at the forthcoming EMO 2015

exhibition, the largest event of its kind in
Europe. 
Taking place in Milan, Italy on October

5th – 10th, the US-based company will use
EMO to exhibit a number of high-perfor-
mance, competitively priced CNC ma-
chine tools, as well as the Haas F1 car,
which is on schedule to make its debut in
the FIA Formula 1 World Championship,
in 2016.
Haas machines differentiate themselves
from the competition in many ways, not
least the high quality, affordable compo-
nents with which they are built. To help
convey this message, visitors to the Haas
stand at EMO will be able to see inside the
machines, seeing for themselves how they
work, how they are constructed and their
inherent build quality. 
Among the new machines on display will
be the Haas UMC-750SS, a Super-Speed
version of the company’s popular univer-
sal five-axis machining centre. The UMC-
750SS is a five-axis, 40-taper model e-
quipped with a 15,000 rpm inline direct-
drive spindle, a high speed 40+1 tool side-
mount tool changer, and Haas Automa-
tion’s powerful, high speed machining soft-
ware. It offers travels of 762 x 508 x 508
mm, 30.5 m/min rapids and an integrated
high speed, dual-axis trunnion table. 
Also at EMO will be the newly developed
Haas DM-1 high-speed 40-taper drill/mill
centre. The inline direct-drive spindle
turns to 15,000 rpm, and allows high-

speed rigid tapping. Fur-
thermore, the spindle is

coupled

directly to the motor to reduce heat, in-
crease power transmission, and provide
excellent surface finishes. The DM-1,
which offers a 508 x 406 x 394 mm work
cube, provides cutting feed rates to 30.5
m/min for high speed milling, while the
machine’s 18+1 side-mount tool changer
swaps tools quickly to reduce non-cutting
time.
EMO visitors will also be drawn to the
new ST-15 big bore turning centre. The
machine now provides a maximum cut-
ting capacity of 356 x 406 mm, with a
swing of 406 mm over the cross slide. For
shops wanting additional capability for
secondary operations, a Y-axis version of
the ST-15 is also available. The ST-15Y
has the same footprint and specifications
as the ST-15, but with a maximum capac-
ity of 305 x 406 mm. 
Aside from the machines, another star on
the stand will be the Haas F1 car. As fans
already know, the technical partner of the
Haas F1 Team is Scuderia Ferrari, located
just 200km from EMO 2015, where the
new chassis is undergoing vigorous wind
tunnel testing.
Pad. 11 – Stand E10/F09
Per informazioni/For information: 
Haas Automation Europe 
Tel. +32 2 5229905
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Macchine utensili e F1
New machines and F1 car

Haas UMC-750SS, una versione Super-Speed del
popolare centro di lavorazione universale a 5 assi

Haas UMC-750SS, a Super-Speed version of the 
company’s popular universal five-axis machining centre

http://www.sandvik.coromant.com/it
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Dal 1975 Somaut si dedica alla progetta-
zione e costruzione di macchine ed attrez-
zature di marcatura, destinate all’identifi-
cazione dei particolari che compongono
un prodotto, ma anche per assicurare la
qualità del prodotto stesso e divulgare il
marchio di fabbrica.
L’unico metodo pratico, economico e sicu-
ro per la marcatura di oggetti piccoli e
grandi è proprio quello di imprimere di-
rettamente il marchio o le referenze sul
prodotto, un settore in cui la Somaut è al-
tamente specializzata.
S33 è una serie di macchine di nuova con-
cezione per marcature a micro percus-
sione a controllo numerico, che posso-
no risolvere numerosi problemi di mar-
catura su particolari di forma diversa in
metallo, plastica, vetro e altri. La testa
di marcatura è di concezione semplice e
robusta, in modo da poter soddisfare le ri-
chieste di alta
produttività a un
basso costo.
Il punzone in me-
tallo duro per-
mette di incidere
metalli con una du-
rezza fino a 62 HRc e
la sua costruzione è ta-
le che permette di
marcare pezzi irrego-
lari sia concavi che
convessi. Con le vibrazioni elettriche si ha
una flessibilità di lavoro e una silenziosità
di funzionamento sconosciuta su questo
tipo di macchina, la battuta che esercita il
punzone è talmente bassa che non rovina
le molecole del materiale da marcare.

Since 1975, Somaut has focused on de-
signing and manufacturing marking

machines and equipment to identify the details
that make up a product as well as ensuring pro-
duct quality and making the trademark
known.
The only convenient, economic and safe pro-
cedure for marking both small and large

items consists in printing the brand’s
name or the references directly onto
the product. A sector in which Somaut
is highly specialized.
The sector of use are quite diversified
and range from the automotive to elec-
trical motors, from appliances to too-

ling, from taps to mecha-
nical and electromecha-
nical constructions, to
units to be incorporated
in the assembling machi-
nes, to plastic, wooden
items, and many others.

S33 are a further evolution of the CNC
technology of dot matrix marking ma-
chines which solves many marking
problems on components of different

shapes, in plastics, metal,
glass etc., and guarantees
the quality of your product.
The marking unit is of sim-
ple and sturdy design to

achieve high productivi-
ty at low cost.
The carbide stylus can
engrave metals up to 62

HRc hardness and is designed to mark both
concave and convex irregular components.
Electric vibrations provide an outstanding
working flexibility and an unusually noiseless
operation. The very weak impact of stylus will
not damage molecules of marked parts.
Pad. 5 – Stand C20
Per informazioni/For information: 
Somaut – Tel. +39 02 4532 9496
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Macchina per marcatura 
a micropercussione modello S33 Somaut

Dot matrix marking machine S33 by Somaut
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Una visita allo stand Dormer Pramet alla
EMO di Milano sarà un’esperienza interes-
sante per qualsiasi ospite, dice Antonio Pin-
garo, Sales Director di Dormer Pramet Italia. 
In occasione della EMO (5-10 Ottobre) il pro-
duttore globale presenterà un’ampia gamma
di utensili rotanti  e a fissaggio meccanico –
e per la prima volta tutti  i suoi brand saran-
no presenti insieme. 
Saranno disponibili utensili per operazioni
di foratura, fresatura, filettatura e tornitura,
così come utensili specifici per il settore fer-
roviario e l’industria pesante.  Inoltre, ver-
ranno esposti tutti i prodotti Dormer Pramet
lanciati in Aprile 2015. 
Antonio Pingaro, Sales Director di Dor-
mer Pramet Italia, dice: «Grazie a una
gamma di prodotti così ampia e completa,
saremo in grado di soddisfare le necessità
di chiunque venga alla EMO. 
Utensili per la meccanica generale con ap-
plicazioni su svariati materiali, oppure
utensili più specifici per lavorazioni pesan-
ti, avremo sicuramente qualcosa di interes-
sante da proporre».
«La EMO rappresenta per noi  un’oppor-
tunità per esporre non solo la nostra gam-
ma attuale, ma anche nuovi prodotti che
consentiranno ai visitatori di vedere da vi-
cino le loro caratteristiche e potenzialità».
Punte PFX per fori profondi, punte
multi-applicazione MPX come ad
esempio la nuova R459 8xD, e le punte
Hydra con testina intercambiabile fan-
no tutte parte dell’offerta Dormer alla EMO.  
Inoltre, sullo stand verranno presentate  le
frese multi-applicazione  in metallo duro in-
tegrale  recentemente introdotte, lime rotati-
ve e frese per filettatura, maschi Shark, ma-
schi multi-applicazione, maschi a rullare e
lamatori.  
Alla EMO troveremo la gamma di frese Im-
pero, incluse la Penta HD, Penta HF, E con
LN, Force AD, così come la gamma di frese

ed inserti ADMX07 introdotta di recente. 
Verrà esposta anche una gamma di prodotti
per tornitura pesante, scordonatura, cianfri-
natura e fresatura pesante, incluse le nuove
frese tangenziali lanciate in Aprile.     
Non mancherà una selezione di prodotti Im-
pero per l’industria ferroviaria, con frese a
disco, cartucce e inserti a fissaggio meccani-
co per supportare il cliente con dinamiche
operazioni di fresatura degli scambi ferro-
viari e rigenerazione delle ruote ferroviarie. 

A visit to the Dormer Pramet stand at E-
MO Milan will be a fulfilling experience

for any guest, says Antonio Pingaro, Sales Di-
rector at Dormer Pramet Italy. 
The global manufacturer is set to showcase a
range of rotary and indexable tooling at the event
(October 5-10) – the first time all its product
brands will be displayed together at EMO. 
Tools for drilling, milling, threading and turn-
ing applications will be available, as well as spe-
cific products for the railway sector and heavy
machining. 

Also, all Dormer Pramet products launched in
April 2015 is to be displayed at EMO. 
Antonio Pingaro, Sales Director at Dormer
Pramet Italy, said: «I think we will be able to
satisfy and meet the needs of anyone attend-
ing EMO with such a comprehensive range
of products on display. Whether it’s a multi-
material cutting tool for a general engineer-
ing application or a more specialised prod-
uct for heavy machining, we will have some-
thing of interest».
«EMO presents  an opportunity for us to dis-
play not only our existing range, but also our
new products, allowing visitors to get a first

close look at their key features and ca-
pabilities».
PFX deep hole drills, MPX multi-appli-
cation drills, such as the new R459 8xD
drill, and Hydra replaceable head drills
form part of the Dormer product range at
EMO. 
Also, the recently added multi-applica-
tion solid carbide milling cutters, rotary
burrs and thread milling cutters, as well
as Shark taps, multi-application taps,
fluteless taps and countersinks will be
found on the stand.  
Impero’s general milling range, includ-
ing Penta HD, Penta HF, Econ LN and
Force AD will be at EMO, along with the
recently launched ADMX07 inserts and
cutters. 
Its range of products for heavy turning,
scarfing, chamfering and heavy milling,

including the new tangential milling cutters
launched in April, are set to make an appearance.  
Plus, there will be a selection of cutting tools from
Impero’s railway range, including disk mills, car-
tridges and indexable cutting inserts to support
customers with dynamic rail milling and the re-
turning of railway wheels. 
Pad. 6 – Stand G08/H09 
Per informazioni/For more information: 

– Tel. +39 02 380451

Utensili rotanti e a fissaggio meccanico / Rotary and indexable tooling

Antonio Pingaro, Sales Director di Dormer Pramet Italia
Antonio Pingaro, Sales Director at Dormer Pramet Italy
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m&h è sempre stata, negli anni, un pioniere della tecnologia,
avendo introdotto sul mercato il primo tastatore affidabile
con trasmissione dei segnali di misura ad onde radio. La fre-
quenza industriale di 433 MHz è tuttora utilizzata per la tra-
smissione di segnali a criticità temporale. Il nuovo tastatore
ad onde radio presentato in EMO è ancora disponibile in ver-
sione compatibile con la frequenza di 433
MHz. In alternativa, il nuovo tastatore wire-
less RWP20.50 di m&h è anche disponibile
con una nuova trasmissione radio nella gam-
ma di frequenze 2.4 – 2.4835 GHz. 
La velocità di trasmissione dati molto più
grande nella frequenza di 2.4 GHz permette
la trasmissione una maggior quantità di dati
in un tempo molto breve. Il processo di diffu-
sione delle frequenze e la trasmissione multi-
pla di pacchetti di dati assicura una affidabi-
lità di trasmissione e un processo di misura
veloce ed esente da problemi che è esatta-
mente quello che ci si aspetta da m&h.
Così come nella precedente gamma di fre-
quenze, anche le frequenze in questa gamma
vengono continuamente controllate e solo le
frequenze che sono libere da disturbi vengo-
no automaticamente selezionate. Questo, non
solo assicura che la trasmissione propria del
tastatore sia veloce ed esente da problemi, ma
impedisce anche interferenze verso e da si-
stemi WLAN o altre sorgenti radio. In con-
clusione, i segnali di misura devono essere trasmessi veloce-
mente al controllo numerico quando il tastatore tocca il pun-
to da misurare per ridurre al minimo il ritardo e garantire ri-
sultati di  misura accurati e consistenti.
Il tastatore m&h RWP 20.50 con tecnologia ITE (Intelligent
Trigger Evaluation) permette un posizionamento ad alta ve-
locità (fino a 50,000 mm/min). Il contatto rapido e preciso (fi-
no a 2000 mm/min) grazie alla strategia ‘one touch’ rende
possibile la massima precisione. Questo significa che il tasta-
tore radio m&h RWP 20.50 si avvicina al punto da misurare

ad alta velocità e poi tocca con precisione alla velocità costan-
te di misura con un singolo contatto. 
Il nuovo tastatore con la denominazione m&h RWP20.50 si
distingue anche perché è progettato come sistema modulare
e quindi può utilizzare diverse unità di misura, diverse pro-
lunghe e anche un sensore di temperatura. Per il futuro è già

previsto lo sviluppo di altre unità di misura
e di sensori che potranno essere utilizzati sul-
lo stesso sistema base.
Oltre ai collaudati ed affidabili sistemi di at-
tivazione meccanica è anche possibile attiva-
re il tastatore in remoto attraverso il ricevito-
re e, in termini di sicurezza, questo sistema si
equivale ai sistemi meccanici.
Per i clienti m&h, il RWP20.50 rappresenta
una innovazione che consente di adattarsi ai
nuovi cambiamenti dei requisiti di misura
con facilità ed efficienza economica. … e que-
sto con due versioni: una è l’esistente sistema
radio a 433 MHz e l’altra è la nuova tecnolo-
gia di trasmissione nella gamma dei 2,4 GHz.
Questa versatilità è unica sul mercato e ga-
rantisce per il futuro la sicurezza dell’investi-
mento dei nostri clienti.

m&h has been a technology pioneer over
the years, introducing the first reliably

functioning probe with radio transmission of
measurement signals onto the market. The in-

dustrial frequency of 433 MHz band is still used today for reli-
able transmission of time-critical signals.  The new radio-wave
touch probe introduced at the EMO 2015 is still available in the
backward compatible 433 MHz version. Alternatively, the new
wireless probes RWP20.50 from m&h are also available with a
new radio transmission in the frequency range of 2.4 – 2.4835
GHz. 
The much higher data rate in the 2.4 GHz frequency range en-
ables the transmission of large data sets in a very short time.
The frequency spread process and multiple transmission of the

data sets ensure transmission reliability and a fast and trouble-
free measurement process, just as it is expected from m&h. 
As with the previous frequency range, the frequency ranges of
this radio band are constantly scanned, with partial frequencies
that are free of interfering signals being automatically selected.
This ensures not only that the probe's own transmission will be
fast and trouble-free, but it also prevents interference to and from
WLAN systems or other radio sources. In the end, the measure-
ment signals must be quickly transmitted to the control when the
probe contacts the measuring point in order to achieve the shortest
possible delay time and ensure consistent measuring accuracy.
The m&h RWP 20.50 with ITE technology (Intelligent Trigger
Evaluation) allows you pre-positioning at high speeds (up to
50,000 mm/min). Fast and precise probing (up to 2000 mm/min)
through the m&h one-touch strategy makes maximum precision
possible. This means that the m&h RWP 20.50 infrared probe
moves towards the measuring point at a high velocity and then
securely probes at a constant measurement velocity with a sin-
gle probing. 
The new probe with the designation m&h RWP20.50 sets itself
apart in that it is designed in a modular way so you can use dif-
ferent measuring units, different extensions and with a temper-
ature sensor. The development of further measuring units and
sensors which can be used on the same system basis is being
planned for the future.
In addition to proven, reliable mechanical activation options. It
is also possible to activate the probe remotely via the receiver
and thus is equivalent to the mechanical methods when it comes
to security.
For m&h customers, the RWP 20.50 represents an innovation
that makes the adaptation to changing measuring requirements
easily and cost-effectively. And that in two versions – one with
existing 433 MHz radio systems and one with the new trans-
mission technology in the 2.4 GHz band. This versatility is u-
nique in the market and makes the customer's investment safe
for the future.
Pad. 11 – Stand F16
Per informazioni/For information: 
m&h Italia – Tel. +39 0143 896141

Tastatore a onde radio dell’ultima generazione / Radio-wave touch probe of the latest generation

Il nuovo tastatore wireless
RWP20.50 di m&h

The new wireless probes
RWP20.50 from m&h

Le soluzioni Repar2 sono conformi 
alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

(D.Lgs.n.81/2008)
Repar2 solutions are comply 

to the latest CE Machinery Directive dictated 
by the European Community

Repar2, progetta produce e personalizza  dal
1970 Protezioni di sicurezza per Macchine
Utensili nel suo  ampio e moderno stabilimen-
to situato a Gorla Minore, offrendo una vasta
gamma di protezioni, standard o personaliz-
zate, per torni,  fresatrici, rettificatrici, trapani,
stozzatrici, segatrici, presse, affilatrici,  prote-
zioni perimetrali, pedane antiscivolo e lampa-
de industriali a LED di ultima generazione.
Oggi Repar2 esporta la maggior parte della
sua produzione in Europa e in tutti quei Pae-
si del mondo che hanno adottato la Direttiva
Macchine CE, contando su una fitta rete di-
stributiva altamente specializzata per soddi-
sfare le esigenze dei Clienti di tutti il mondo.
Repar2 partecipa alle maggiori Esposizioni
Internazionali direttamente o attraverso la
propria rete di Distributori e Rivenditori spe-
cializzati nella Sicurezza. L´obiettivo princi-
pale dell’azienda è il  miglioramento costante
dei prodotti, per garantire alla propria Clien-
tela un´ampia scelta di prodotti standard,
sempre pronti in stock, che siano di rapido
montaggio, facile utilizzo e massimo comfort

per  l´operatore, offrendo sul mercato una
gamma dall´ottimo rapporto qualità/prezzo.
L´engineering delle Protezioni viene eseguito
su sistema CAD per risolvere qualsiasi parti-
colare esigenza del Cliente per la sua comple-
ta soddisfazione; le protezioni Repar2, stan-
dard o personalizzate, offrono una struttura
robusta e di alta qualità, completamente ma-
de in Italy e sono rigorosamente conformi al-
le più recenti Norme di sicurezza della Comu-
nità Europea.

Repar2 projects, manufactures and engi-
neers since 1970 Safety Guards for Machine

Tools in its wide modern factory located in Gorla
Minore, and offers quite a wide range of standard
products for lathes, milling machines, grinding
machines, drilling machines, slotting machines,
sawing machines, presses, boring mills, tool
grinders together with perimeter guarding and an-
ti-fatigue/anti-skidding foot-boards and industri-
al lamps.Nowadays Repar2 is the leader in the field
of safety on machines for mechanical industry ex-
porting most of its production worldwide, not on-

ly in Europe but in every Country where the CE
Norms have been adopted and participating to a
great number of International Exhibitions through
their wide and professional Distribution net.The
main target for Repar2 is the constant improve-
ment of its products,offering a wide standard
range, easy fitting, full comfort and safety for the
operator.Customised guards are studied on CAD
System to resolve any special need of the Customer
for his complete satisfactionGuards provide a thor-
ough visibility of workpiece, long lasting resist-
ance and comply to the latest CE Machinery Di-
rective dictated by the European Community. The
general increased attention and care for safety in
working places and the relevant increase of demand
of these products all over the world, has enabled
Repar2 to make a proper engineering of the prod-
uct with the result of offering a range of high qual-
ity products at competitive prices. All this in the
aim to make workshops operate in the utmost safe-
ty environment.
Pad. 1P – Stand C43
Per informazioni/For information: 
Repar2 – Tel. +39 0331.465727   

Protezioni di sicurezza per macchine utensili / Safety Guards for Machine Tools

http://www.torgim.it
http://www.infa.it
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Fishform progetta carrozzerie per 
macchine utensili.

del design che eleva la carrozzeria 
ad elemento di comunicazione delle 

La Tecnica 
della rigorosa progettazione necessaria 
ad un concreto prodotto industriale.

La società Moretti S.r.l., con sede a Villa
Guardia nella provincia di Como, nasce
sul finire degli anni 70 e si specializza nel
settore delle attrezzature modulari. 
L’esperienza maturata in questi decenni,
unita a un continuo sviluppo tecnologi-
co, ha consentito di creare una azienda al-
l’avanguardia nelle tecnologie, nei mac-
chinari, e nelle procedure produttive.
I primi sistemi proposti sul mercato si ba-
savano su elementi base di varia geome-
tria, da cubi, spalle e da squadre dispo-
nibili in versione rettificata o fresata ed
in diversi materiali: ghisa GG25 stabiliz-
zata, alluminio e granisint, uno speciale
materiale capace di garantire le caratte-
ristiche meccaniche della ghisa con il pe-
so dell’alluminio. 
Gli elementi base permettono tre diver-
se soluzioni di bloccaggio meccanico: la
versione a reticolo integrale, la versio-
ne per piastre riportate ed il "sistema
multiplo", con la caratteristica fonda-
mentale di bloccare il pezzo permetten-
do la lavorazione su tre facce e  garan-
tendo comunque la precisione rispetto
all’origine. 
Inoltre, grazie al proprio ufficio di pro-
gettazione, Moretti è in grado di studia-
re soluzioni specifiche per ogni richiesta
del cliente, progettando, disegnando e
realizzando attrezzature dedicate per un
singolo pezzo.
La costante evoluzione sui sistemi di staf-
faggio ha portato Moretti a concepire,
studiare e realizzare un sistema a depres-
sione (vacuum) con  la caratteristica di

bloccare il pezzo permettendo la lavora-
zione su cinque facce, che ormai da quin-
dici anni è punto di forza della gamma
Moretti. 
Il sistema è ideale per i materiali  non ma-
gnetici (alluminio, titanio, rame, ottone e
materie plastiche, solo per citarne alcuni). 
Attualmente per la creazione del vuoto
si spazia dalla “piccola” MINIUNIT e
UNIT che creano il vuoto mediante eiet-
tore, fino ad arrivare alle più potenti wor-
kstation con pompe a vuoto di diversa
cubatura anche nella versione S dove al
wireless è affiancata una completa stru-
mentazione "touch screen". Anche per i
piani a depressione Moretti offre una
gamma decisamente varia: oltre al piano
a depressione standard, ancora oggi la
soluzione più apprezzata dai clienti, so-
no stati affiancati il sistema a Microfori,
solitamente usato quando il pezzo da
staffare presenta spessori decisamente ri-
dotti, ed il Millerighe che permette l’uti-
lizzo di diversi “tappetini” per aumen-
tare la flessibilità del sistema, fino ad ar-
rivare al Totalblock la combinazione del-
le soluzioni Moretti dove in unico piano
si può sfruttare la tecnologia a depressio-
ne unita al sistema a reticolo Moretti con
bussole e filetti riportati.
Anche con la tecnologia a depressione è
possibile realizzare attrezzature dedica-
te per il singolo pezzo.

Moretti S.r.l., based in Villa Guardia
(Como) was founded in the late 70’s

and soon became specialized in clamping sys-

tems. The experience gained in several
years with a continuous tech-
nical development allows
Moretti to be at the forefront in
technologies, machines
and productive proce-
dures.
The first systems pro-
posed on the market were
based on elements of vari-
ous geometry : cubes,
crankwebs, angle plates
available both in grinded
version and only milled in d-
ifferent material : Cast iron
GG25, aluminum and
Granisint, a special ma-
terial able to grant the
same mechanical character-
istics of the cast iron at the
weight of aluminum. These ele-
ments allow three different mechanical
clamping solution:
complete grid version,
reported plates ver-
sion and the multiple
system with the main feature to clamp the
workpiece permitting machining on three
sides with the grant of the origin precision.
Furthermorewith the help of its own Techni-
cal Office, Moretti can study specific solu-
tion for customers’ needs, projecting and
manufacturing dedicated toolings.
The constant evolution on clamping systems
lead Moretti to imagine, study and manufac-
ture a new vacuum system with the main fea-
ture to clamp the workpieces allowing ma-
chining on 5 sides, which is one of the strong
point in Moretti range since 15 years.

The system is ideal for non-magnetic ma-
terial such as aluminum,
titanium, copper, brass and
plastic, just to mention a
few. 
To create the vacuum sever-
al possibilities are available
: MINIUNIT and UNIT
which are working with ejec-
tor while the more powerful
WORKSTATIONS work
with vacuum pumps of dif-
ferent cubage, also in the S
version  where the control is
possible both by remote
and by complete touch
screen version. Even for
vacuum plates Moretti

can offer a wide range : the
standard plate is still the most

appreciated on the market, but it is
now supported also by “MICRO-

HOLES” system,
usually used to clamp
small thickness work-
pieces and “MULTI-

STRIPES” which allows the use of plastic
and rubber carpets to increase flexibility of
the system and TOTALBLOCK, the combi-
nation of Moretti solutions where on an u-
nique plate vacuum technology is linked to
Moretti standard grid system with bushings
and reported plates. Finally, even with vacu-
um technology  specific solution for cus-
tomers’ needs can be studied and manufax-
tured.
Pad. 4 – Stand C03
Per informazioni/For information:
Moretti – Tel. +39 031 480782 

Attrezzature modulari / Clamping systems
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Moretti è specializzata nella realizzazione 
di attrezzature di bloccaggio modulari

Moretti is specialized in clamping systems

http://www.fishform.it
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di / by Claudio Tacchella

Sermac srl di Muggiò (MB) è pre-
sente alla EMO di Milano, presso
gli stand delle più importanti ca-
se che rappresenta e distribuisce
in esclusiva sul mercato italiano,
tra le aziende leader nel proprio
settore di applicazione come: 
￭ Asimeto Inc. (Pad. 5 - Stand
C09), specializzata in strumenti
di misura e controllo di alta pre-
cisione e qualità proposti con
una ampia gamma di modelli
analogici e digitali per l’officina,
sale metrologiche, banchi dedi-
cati e con collegamenti fissi o Wi-
Fi verso apparati di elaborazio-
ne dati appositi;  
￭ Kummer Frères SA (Pad. 4 –
Stand B18), costruttore di torni
a CNC da ripresa per la superfi-
nitura per pezzi piccoli, specie
su materiale temperato (sino a 64
HRC), espone la sua macchina di
punta K250 LSK con integrato
un mandrino per rettifica inter-
na e il modello K50 LSK per pez-
zi lavorati in due operazioni con
inversione automatica; 
￭ Lapmaster Wolters ltd (Pad. 14
- Stand M09), due famosi brand
recentemente uniti nel campo
della lappatura e della superfini-
tura per una gamma di proposte
di lappatrici con platorello di va-
rie grandezze, da 15" (380 mm) a
72" (1.800 mm), adatte per l'uso
con abrasivi convenzionali o con
sospensioni diamantate; 
￭ Grindex doo (Pad. 14 - Stand
M02), costruttore apprezzato di
rettificatrici cilindriche per ester-
ni, universali, per interni, per fi-
letti ed esecuzioni su commessa
per il settore automotive, cusci-
netti e di grande serie, espone una
rettificatrice a CNC della gamma
MBU per ingranaggi interni; 
￭ Norelem Sas (Pad. 3 - Stand
L19), azienda diventata sinoni-
mo, da oltre 50 anni, di partico-
lari normalizzati proposti nel fa-
moso catalogo “The big green
book” per accessori e soluzioni
specifiche d'officina dedicate sia
al posizionamento e bloccaggio
dei pezzi da lavorare su macchi-
ne utensili che per le tavole dei
centri di lavoro più evoluti.

Sermac è presente in maniera ca-
pillare sul mercato italiano ed è
una realtà in continua espansio-
ne. Grazie alla lunga esperienza
tecnico commerciale acquisita
nel proprio settore, è sempre al
fianco del cliente per assisterlo
prontamente ed efficacemente.

Sermac srl - Muggiò (MB)
will be at the EMO in Milan

on the booths of the important ma-
nufacturers they represent and di-
stribute as sole agent on the italian
market.
Leading companies in their sectors
like:
￭ Asimeto Inc. (Hall 5 - Booth
C09), specialized in high precision
measuring and control instruments
offered in a wide range of analogic
and digital models for the workshop,
the quality control, the production
checking, available with cable or
WiFi connection for QC;
￭ Kummer Frères SA (Hall 4 - Bo-
oth B18), manufacturer of CNC
chucking lathes for superfinishing
jobs on hardened parts (up to 64
HRC). On the booth you will find
the well known K250 LSK with ad-
ditional internal grinding head and
the relatively new small K50 LSK
foreseen for two operations on the
same part with automatic revol-
ving;
￭ Lapmaster Wolters Ltd (Hall 14
- Booth M09), two world leaders

recently joined in the field of lapping
and superfinishing with machines
ranging from plates of 15" (380
mm) to 72" (1800 mm). Availabili-
ty of a wide sortiment of conventio-
nal or CBN/diamond abrasives as
well as different qualities of plates; 
￭ Grindex doo (Hall 14 - Booth
M02), well known manufacturer of
universal grinding machines as well
as internal/external threads grin-
ding machines and special purpose
grinding machines for automotive,
bearing industry and other mass
production fields. On the booth the-
re will be a MBU CNC machine for
internal gears;
￭ Norelem SAS (Hall 3 - Booth
L19), since more then 50 years No-
relem is the name for standard parts
offered in the famous "Big Green
Book" where you can find accesso-
ries and specific items for the wor-
kshop for positioning and clamping
all kind of parts on machining cen-
ters as well a operating parts for ma-
chines manufacturers;
Sermac is present on the italian
market both directly and/or through
the major dealers and is in constant
development. Thanks to his long te-
chnical commercial experience in
the mechanic field Sermac srl keeps
a steady contact with his customers
to help and solve his problems.
Per informazioni
/For information: Sermac 
Tel. +39 039 2785148

Numerose soluzioni, un unico riferimento / Many solutions, one sole source

Asimeto e Lapmaster sono due tra le case rappresentate in esclusiva 
da Sermac sul territorio italiano

Sermac represents and distributes as sole agent on the italian market Leading companies 
in their sectors like Asimeto and Lapmaster

A completamento della gamma Genius, OML ha svilup-
pato la nuova gamma di morse autocentranti per mac-
chine a 5 assi, Genius 2.0. Al fine di mantenere una rigi-
dità massimale dell'assieme, i due supporti ganascia so-
no guidati su una base monoblocco con doppia guida
prismatica rettificata.
A causa dell’ingombro del mandrino della macchina
utensile a 5 assi, il problema principale da risolvere ri-
guardo il bloccaggio del pezzo, è quello di uscire da que-
sti ingombri per consentire di lavorare il pezzo sulle 5
facce.
Questo obbliga a rialzare l’altezza delle ganasce, ma per
evitare la flessione delle medesime, è necessario che l’as-
se della vite di bloccaggio sia il più vicino possibile al
pezzo.
L'altro vincolo da considerare è la forma del supporto
delle ganasce, che deve essere il più compatto possibile
per un utilizzo di utensili con lunghezze molto corte.
La morsa GENIUS 2.0 può essere montata direttamente
sulla tavola macchina e può anche essere interfacciata
al sistema Zero Point APS. 
GENIUS 2.0 si avvale oltremodo della tecnologia Sinter-
Grip, ovvero degli inserti in metallo duro, che consento-
no una presa pezzo sicura di soli 3,5 mm.
Gli inserti SinterGrip, con la loro speciale forma a tron-
co di piramide e la speciale affilatura delle cuspidi, in-
cidono penetrando il materiale da lavorare e creano de-
gli accoppiamenti con assoluta assenza di giochi, scari-
cando le forze e le vibrazioni diventando un corpo uni-
co con la morsa e il pezzo in lavorazione.  
La combinazione dei 2 fattori, doppia guida prismatica
rettificata e SinterGrip, consente di effettuare lavorazio-
ni complesse e di elevata asportazione truciolo.

To complete the Genius range, OML has developed
the new range of self-centering vises for 5 axis ma-

chines, Genius 2.0. In order to maintain a maximal rigidi-
ty of the assembly, the two supports are guided on a block
base with ground prismatic double guide.
Because of the overall dimension of the spindle in 5-axis
machine tools, the main problem to be solved for the wor-
kpiece clamping, is to get out of these dimensions to allow
the machining of the workpiece on 5 sides.
This obliges to raise the height of the jaws, but to avoid the
bending of the same, it is necessary that the axis of the clam-
ping screw is as close as possible to the workpiece.
Another important factor to consider is the shape of the jaw
supports, which must be as compact as possible in order to
use tools with very short lengths.
The vice GENIUS 2.0  can be mounted directly on the ma-
chine table and can also be interfaced to the Zero Point APS
system.
Moreover, GENIUS 2.0 is equipped with SinterGrip te-
chnology, that are solid carbide inserts, allowing a safe wor-
kpiece clamping of only 3.5 mm.
The SinterGrip inserts, with their own teeth sharpening,
the special tapered shape and the special triangular shape,
penetrate into the material of the workpiece and create so-
me coupling without any clearance, unloading the forces
and becoming a sole body with the vise and the workpiece
with total absence of vibrations. 
The combination of these 2 factors, ground prismatic dou-
ble guide and SinterGrip, enables to carry out complex ma-
chining with high chip removal.
Pad. 4 – Stand C16
Per informazioni/For information:
OML – Tel. +39 0382 559613

Morse autocentranti 
Self-centering vises

Morsa autocentrante modello Genius 2.0
Self centring vise model Genius 2.0 by OML

Anche quest’anno Fishform è presente in EMO con di-
versi interventi svolti per alcune tra le più importanti
Aziende del settore.
Da oltre 25 anni, lo studio di Verona è il punto di riferi-
mento per il design e l’engineering di carrozzerie
per macchine utensili.
Fishform è l’unico studio di Industrial
design con proprio Ufficio Tecnico di
progettazione meccanica, in grado
di affiancare l’Azienda nell’inte-
ro processo di progettazione e
produzione.
Un “Process Design” quindi che
unisce i valori comunicativi
del design (punto di forza ri-
conosciuto da clienti e forni-
tori e confermato da diver-
si premi nazionali ed in-
ternazionali) alla proget-
tazione meccanica che
porta alla fornitura finale
di tutti gli esecutivi neces-
sari alla produzione.

Also this year, Fishform is ready to participate in the
EMO Exhibition with its different jobs for the most

important Companies of the sector.
The design company from Verona,  has be-
en a point of reference for the Industrial
Design and Engineering for the machi-
ne tools bodyworks for over 25 years.
Fishform is the only one design com-
pany with its own internal mecha-
nical department, to support the
Companies through the comple-
te design and production pro-
cess.
The “Process Design” combines
the communication values of the
design (point of excellence reco-
gnized by clients and suppliers
and confirmed by several natio-
nal and international awards)
with the mechanical design, for
a complete supply of all produc-
tion technical files.

Per informazioni/For information: 
Fishform 
Tel. +39 045 830 0613

Design industriale / Industrial design

Fishform è l’unico studio di Industrial design 
con proprio Ufficio Tecnico di progettazione meccanica
Fishform is the only one design company 
with its own internal mechanical department
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Produrre con flessibilità: questo è
l'obiettivo dell'industria. In tutti i set-
tori, le aziende stanno attualmente la-
vorando per ottimizzare, digitalizza-
re ed integrare in rete. In qualità di
fornitore leader nel settore dell'aspor-
tazione truciolo, Walter è sinonimo di
“Engineering Kompetenz”. L'azien-
da di Tübingen offre ai propri Clienti
soluzioni ad alto valore aggiunto, gra-
zie a prodotti innovativi e ad un pro-
fondo know-how dei processi.
Il Presidente del Consiglio d'Ammi-
nistrazione, Mirko Merlo, riassume il
tutto con queste parole: «Comprenden-
do a fondo i processi di lavorazione dei no-
stri Clienti, sappiamo offrire la soluzione
migliore: una soluzione composta da
utensili di precisione, consulenze perso-
nalizzate ed assistenza impeccabile. Tale
collaborazione garantisce ai Clienti un
valore aggiunto decisivo in termini di per-
formance, affidabilità di processo e pro-
duttività». Concentrata su processi e
soluzioni, Walter si prepara all'Indu-
stria 4.0 e alla Smart Factory, per un
mondo produttivo  più moderno, do-
ve sarà cruciale saper pensare in ter-
mini di integrazione e correlazione. 
Walter è ben conosciuta per i suoi pro-
dotti innovativi, come ad esempio la
punta elicoidale in metallo duro inte-
grale DC170, la generazione di frese
Walter BLAXX o il materiale da taglio
Tiger·tec® Silver, che incrementano
produttività e performance lungo
l'intera catena di processo. Mediante
utensili speciali, Walter apre a molti
utenti la possibilità di realizzare i lo-
ro pezzi in modo più personalizzato,
oppure con nuovi materiali; grazie a
concezioni modulari è così possibile
produrre in modo economico anche

componenti complessi, ad esempio
per il settore aerospaziale, negli im-
pianti di produzione dell'energia o
nell'industria automobilistica. Alla
Fiera EMO 2015, l'azienda presenterà
nuovi prodotti, processi e soluzioni,
che offrono innovativi e decisivi van-
taggi in termini di qualità, produtti-
vità e costi. 

The goal of industry is flexible
production. Companies in all

sectors are working to optimise, digi-
talise and network their workflows. As
a leading provider in the area of ma-
chining, Walter stands for "Engineer-
ing Kompetenz". Walter uses innova-
tive products in conjunction with pro-
found process expertise to offer value-
adding solutions to its customers.
Mirko Merlo, Chairman of Walter
AG, provides this summary: «We un-
derstand the machining processes
of our customers and provide
them with the best possible solu-
tion with a combination of preci-
sion tools, individual advice and
efficient service. This cooperation
ensures that our customers gain
crucial added value in the areas of
performance, process reliability
and productivity». By focusing on

processes and solutions, Walter is
preparing for Industry 4.0 and the s-
mart factory – for a modern produc-
tion world, where thinking in terms of
networked interconnections will play
a central role. 
Walter is known for its innovative
products, such as the DC170 solid car-
bide drill, the Walter BLAXX genera-
tion of milling cutters and the
Tiger·tec® Silver cutting tool materi-
al, which lead to improvements in pro-
ductivity and performance through-
out the entire process chain. With its
special tools, Walter offers many of its
users the ability to produce workpieces
with a greater degree of individualisa-
tion or using new materials. The mod-
ular concepts which Walter provides
also enable complex components, such
as those used in the aerospace indus-
try, in the automotive industry or in
power plants, to be produced in a cost-
effective  manner. At the EMO 2015
exhibition, Walter will be presenting
new products, processes and solu-
tions, which bring with them crucial
benefits in terms of quality, productiv-
ity and costs.
Pad. 10 – Stand C04/D05
Per informazioni/For information:
Walter Italia – Tel. +39 031 926111
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Prodotto, processo, soluzione / Product, process and solution

SUM3D rappresenta, all’interno dell’offerta di CIM-
system, la soluzione ideale per il settore manifattu-
riero. La completezza delle funzionalità e la facilità
d’uso del prodotto hanno determinato la sua diffu-
sione presso centinaia di aziende in Italia e all’estero.
La notevole facilità di apprendimento, dovuta alla
semplice interfaccia, ne consente l’utilizzo dopo po-
che ore di formazione. Le conoscenze richieste sono
quelle necessarie per lavorare con le macchine CNC.
SUM3D è impiegato nella realizzazione di modelli,
prototipi, stampi per iniezione, stampi per pressofu-
sione e stampi per deformazione lamiera. 
Le applicazioni spaziano nei settori meccanico, auto-
mobilistico, telecomuni-
cazioni, elettrodomestici,
legno, calzaturiero, orafo,
petrolchimico, produzio-
ne di articoli tecnici e me-
dicale.
Le ultime novità, che ri-
guardano la versione 2015
di SUM3D, comprendono
una serie di nuove funzio-
ni che hanno lo scopo di
migliorare l’efficienza
delle lavorazioni e sem-
plificare la realizzazione
di strategie complesse.
Tra le più recenti funzio-
nalità introdotte segnalia-
mo le nuove strategie di
lavorazione delle curve
che permettono un totale controllo sulle superfici, che
includono l’incisione con la gestione automatica de-
gli spigoli, il controllo automatico delle pareti sfor-
mate sulle superfici guida, la strategie di profilatura
a 2 e 3 assi con e senza superfici guida, una gestione
completa dell’approccio alle curve mediante collega-
menti personalizzati. 
E ancora nuove strategie di sgrossatura, la lavorazio-
ne con incremento trocoidale, la possibilità di modifi-
care la sezione di asportazione e gli offset laterali del-
la lavorazione, la gestione automatica della cresta co-
stante, la gestione dinamica del grezzo, la gestione
automatica della strategia di rotazione dell’asse, la la-
vorazione a 4 assi con gestione automatica della tavo-
la e dell’asse di rotazione, lo sviluppo automatico del-
la strategia di finitura cilindrica con controllo com-

pleto di collisione con passate parallele e radiali dif-
ferenziate sulle parti cilindriche e una gestione com-
pleta del sovrametallo.

SUM3D is the ideal solution for the manifactur-
ing sector, within CIMsystem offer. Completeness

of functionality and ease of use of the product led to its
spread in hundreds of companies in Italy and abroad. 
The remarkable ease of learning, due to the simple inter-
face, allows you to use it after a few hours of training. The
knowledge required is that needed to work with CNC ma-
chines.
SUM3D is used in the construction of models, prototypes,
injection molds, die casting and sheet metal deformation
molds. Applications range in the mechanical, automotive,

telecommunications, home
appliances, wood, footwear,
jewellery, petrochemical,
production of technical and
medical applications. 
The latest news, concerning
the 2015 SUM3D upgrade,
comprise a series of new
functions that have the aim
of improving the efficiency
of machinings and simplify
the realization of complex s-
trategies. 
Among the latest features
introduced we can highlight
the new curve machining s-
trategies that allow complete
control on the surfaces, in-
cluding the engraving with

automatic management of the edges, the automatic control
of draft side on guided surfaces, the 2 and 3 axes profiling
strategies with or without drive surfaces, a complete man-
agement of curves approach through customized links.
New roughing strategies, the machining with trochoidal
increment, the possibility to change the removal section
and the side offset of machining, the automatic manage-
ment of constant crest, the dynamic management of stock,
the automatic management of rotating axis strategy, 4-
axis machining with automatic management of the table
and axis of rotation, the automatic development of cylin-
der finishing strategy with complete collision check and a
complete management of the allowances.
Pad. 4 – Stand A14
Per informazioni/For information:
Cimsystem – Tel. +39 02 87213185

CAM tridimensionale / 3D CAM

SUM3D è impiegato nella realizzazione di modelli, prototipi,
stampi per iniezione, stampi per 

pressofusione e stampi per deformazione lamiera 
SUM3D is used in the construction of models, 

prototypes, injection molds, 
die casting and sheet metal deformation molds

Punta elicoidale in metallo duro integrale DC170
The DC170 solid carbide drill by Walter

http://www.zaeh.de
http://www.morettimodulare.it
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Utensili differenti per lavorazioni  ad asportazione di truciolo… e non solo 
Different tools  for chip removal machining… and not only

C.R.M. Mazzoccato sviluppa e produce utensili speciali
per lavorazioni ad asportazione di truciolo (metallico)
sin dal 1974. Maora non li chiamano più speciali, li chia-
mano “differenti”. Scopriamo perché.
«Tutti sembrano aver scoperto negli ultimi tempi gli utensili
speciali. Si possono trovare utensili speciali a disegno su una
miriade di siti. Ma differente esprime un significato diverso»
spiega Paolo Mazzoccato, uno dei Responsabili Svilup-
po in C.R.M. Mazzoccato, e continua: «Noi sviluppiamo
realmente utensili differenti per
ogni diverso cliente, per ogni dif-
ferente processo produttivo, o
macchina, o pezzo da eseguire,
trovando soluzioni singole che di-
ventano prezioso know-how, e
non soluzioni pronte per l’uso. Il
costo/pezzo è quello che va valu-
tato. Siamo flessibili e veloci, e
possiamo farlo. Ogni utensile
speciale è destinato a diventare,
nel lungo periodo, un utensile
speciale. Differente vuol dire in-
vece che quella specifica soluzio-
ne potrebbe essere usata solo per
un’applicazione altrettanto spe-
cifica, e che per quel preciso Clien-
te farà la differenza».
Chiediamo un esempio con-
creto. «Non posso parlare di so-
luzioni dedicate a clienti – sorride Paolo Mazzoccato – ma
le posso dire che l’affilatura laser dà la possibilità di arrivare
a grandi risultati, anche nei più piccoli utensili in policristal-
lino. Anche i processi produttivi, visti da un differente punto
di vista, possono drasticamente ridurre i tempi di produzio-
ne, del 20-30%».Vorremmo sapere almeno dove queste
soluzioni vengono utilizzate.  «Non può immaginare» di-
ce Paolo fissando misteriosamente il cielo. Poi aggiun-
ge: «Diciamo solo: provare per credere. Dateci la possibilità
di aiutare a essere più competitivi».

C.R.M. Mazzoccato starts to engineer special tools for
chip removal machining in 1974. But now they called

their tools different. Let’s know why. 
«Everybody seems to have discovered in the last time
special tools. You can find special tools on drawing on a
lots of website, but different means something else». says
Paolo Mazzoccato, one of the Technical and Developing Man-
agers in C.R.M. Mazzoccato.  And explains: «We really en-
gineer different machining solutions for every different

customer, in every different
machining process or differ-
ent machine or different work-
pieces, finding solutions that
are valuable know-how and
not a ready-to-use solution.
The cost-per-part is the evalu-
ation field. We are flexible and
fast, so we can do it. Every spe-
cial tools will be a standard
tools, in long time. Different
means that perhaps that solu-
tion will be used only for an
application, and it will make
the difference for that Cus-
tomer». 
We ask for an example: «I cannot
revealing the solutions engi-
neered for our customers… -
smiles Paolo Mazzoccato – but I

can tell you that, for example, laser sharpening gives y-
ou the chance to arrive to big solutions… even in the s-
mallest PCD tools. Also machining process, seen from a
different point of view, can drastically reduce your lead-
time, of 20-30%».  We would know where these solutions are
used. «You cannot imagine» says Paolo staring mysterious-
ly at the sky.  Then join: «We can only say: try to discover.
Give us the chance to help».
Per informazioni/For information: 
C.R.M. Mazzoccato – Tel. +39 031 928352
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THE SAFETY GUARDS
FOR MACHINE TOOLS

UNIVERSE
Safety Guards for:
Lathes
Milling machines
Grinding machines
Sawing machines
Drilling machines

Press brakes
Drill grinders
Universal guards
Perimeter guards
Antiskidding 
foot-boards
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Profilo di utensile “differente” in policristallino confrontato
con la punta di una penna a sfera

A different PCD profile compared with the point of a ball-
point pen

http://www.meccanicheperno.it
http://www.smart-com.it
http://www.repar2.com


21
Ottobre / October 2015www.ammonitore.com

Generalmente le trasmissioni vengono
prodotte in serie, perciò i costi dei com-
ponenti divengono un fattore cruciale
per il successo in produzione. Con l'in-
serto multitagliente CB7015, Sandvik Co-
romant offre una soluzione in efficenza
costi per la tornitura di pezzi temprati
che, inoltre, consente di risparmiare tem-
po. L'utensile copre un'ampia gamma di
applicazioni e consente una finitura su-
perficiale ottimale – essendo al tempo
stesso adatto per la lavorazione a secco.
Sandvik Coromant è fornitore leader glo-
bale di utensili da taglio, soluzioni di at-
trezzamento e know-how per l'industria
della lavorazione dei metalli. 
CB7015 è una qualità CBN adatta ad una
vasta serie di applicazioni, che consente
una finitura superficiale ottimale nella
produzione di componenti delle trasmis-
sioni. CB7015 è particolarmente adatta
per la tornitura di acciai temprati (58-65
HRc). Grazie all'innovativo sistema di
bloccaggio Safe-Lock™ la qualità CBN,
con un legante di ceramica resistente al-
l'usura, è ideale anche per la lavorazione
a secco. Soddisfa lo standard di tolleran-
ze relative a forma e posizione. 
La gamma di prodotti CBN di Sandvik
Coromant comprende inserti con raggi
di punta standard e inserti raschianti, ol-
tre che una versione Xcel. 
La geometria raschiante brevettata offre
una serie di ottimizzazioni di processo,
tra cui una finitura migliorata per dati di
taglio standard. Fornisce anche una fini-
tura superficiale migliore, con avanza-
menti notevolmente più elevati – è pos-
sibile ottenere regolarmente un livello di
rugosità ben al di sotto di 3.2 µm. Con
geometrie Xcel e avanzamenti di 0.3 mm,

sono possibili livelli di rugosità di 1 µm.
Inoltre l'inserto Xcel, con un massimo di
8 taglienti, consente di ridurre i tempi di
produzione e il costo degli utensili per
componente. 
La lavorazione a secco annulla i costi re-
lativi al refrigerante e riduce l'investi-
mento di capitale, consentendo uno
smaltimento dei trucioli a basso costo e
contribuendo ulteriormente a ridurre i
costi di lavorazione.

Transmissions are typically mass pro-
duced, so component costs are a vital

factor for success. With its CB7015 index-
able insert, Sandvik Coromant offers a cost
efficient time-saving tool for hard-part turn-
ing. The tool covers a wide range of applica-
tions and delivers optimal finish quality –
while being highly suited for dry machining.
Sandvik Coromant is a global leading sup-
plier of cutting tools, tooling solutions and
know-how to the metalworking industry. 
Its CB7015 is a CBN grade for a broad range
of applications and delivers optimal finish
quality in the production of transmission
components. 
CB7015 is especially suited for turning case-
hardened steels (58-65 HRc). Thanks to the
innovative Safe-Lock™ clamping system,
the CBN grade with a wear resistant ceram-
ic binder is also ideal for dry machining. It
complies with all standard shape and posi-
tion tolerances. 
The CBN product range from Sandvik Coro-
mant includes inserts with standard corner
radii and wiper inserts as well as an Xcel
version. The patented wiper geometry offers
a range of process optimizations including
improved finishes for standard cutting data.
It also provides higher finish quality with
significantly increased feeds – roughness
grades far below 3.2 µm can consistently be
achieved. 
With Xcel geometries and feeds of 0.3 mm,
even roughness grades of 1 µm are possible.
In addition, the Xcel insert, with up to 8 cut-
ting edges, enables shorter production times
and extremely reduced tool costs per compo-
nent. Dry machining avoids the costs for
coolant use, offers reduced capital invest-
ment and low-cost chip disposal, all of which
help to further reduce machining costs.
Per informazioni/For information: 
Sandvik Coromant Italia 
Tel. +39 02 307 051

CB7015 di Sandvik Coromant costituisce 
la scelta prioritaria per la tornitura 

dei componenti temprati delle trasmissioni
CB7015 from Sandvik Coromant

is the first choice when turning case-hardened 
transmission components

Efficienza nella tornitura di pezzi temprati 
Efficient hard-part turning
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http://www.erowa.com
http://www.salon-simodec.com
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Il colosso nipponico Kawasaki ha da sempre uno
sguardo particolarmente attento alle potenziali esigenze
dei nuovi mercati nel settore dell’automazione robotiz-
zata. 
Un tema, come dimostrato anche in re-
centi convegni, che sta emergendo è la
cooperazione tra un operatore e un
braccio robotizzato, intendendo per
“cooperazione” la possibilità di lavo-
rare nelle medesime aree di lavoro
senza stringenti dispositivi fisici di
delimitazione delle stesse per motivi
di sicurezza. Kawasaki Robot ha valu-
tato di potersi introdurre in questo settore, pro-
ponendo non un singolo braccio,
ma un doppio braccio robotizzato
denominato Duaro che, come da
configurazione riportata nella fo-
tografia allegata, permette di essere
installato ed eventualmente anche
rimosso in modo estremamente rapido in postazioni di
lavoro dove sono già presenti degli operatori ed in aree
con operazioni di assemblaggio , di test o di ispezione , di
particolari meccanici, elettronici ecc. 
E questo senza la necessità di modificare la configu-
razione della linea di lavoro stessa. 
Come possiamo notare dalla fotografia, il robot risulta
compatto e montato su un carrello mobile, e quindi facil-
mente trasportabile, che contiene anche l’unità di con-
trollo dei due bracci robotizzati. Particolari concezioni
dell’hardware, del software e la limitazione dei motori a

potenze di 80 watt, danno accesso alla certificazione
riguardo la sicurezza nelle aree di lavoro secondo le
nuove normative esistenti. 
Il robot può avere una configurazione minima di 2 più 2
assi con applicati alle estremità degli end effector di tipo
pneumatico, fino a un massimo di 4 più 4 assi per ren-
dere il sistema più flessibile nella gestione delle aree di

lavoro. La facilità di installazione si affi-
anca anche a operazioni di teaching
molto facilitate tramite tablet o mediante
operatore, che può muovere direttamente
i singoli assi nelle posizioni richieste. Por-
tata da 2 a 4 kg.

Il robot può naturalmente essere col-
legato a sistemi di visione che gli
permettono una maggiore
flessibilità di utilizzo; inoltre
estremamente semplice è la
riconfigurazione della
lunghezza dei bracci e del
polso a seconda della neces-
sità del cliente. 

Japanese giant Kawasaki
has always been espe-

cially focused on potential needs
of new markets in robotized au-
tomation field.

An emerging topic, as demon-
strated in recent conferences, is the cooperation be-

tween an operator and a robotic arm, where “cooperation”

means the possibility of working in the same areas without
strict physical delimitation devices due to security reasons.
Kawasaki Robot assessed the possibility of entering this sec-
tor, by proposing not a single arm, but a double robotic arm
named Duaro that, as per configuration displayed in the at-
tached photograph, may be installed and then removed ex-
tremely quickly in working areas where operators are
already present and in areas where operations of assembly,
test or inspection of mechanical or electrical components,
etc. are carried out without changing configuration of the
working line itself.
As we can see in the photograph, the robot is compact and
mounted on a movable carriage, therefore it is easily trans-
portable, and such carriage contains also the control unit
of two robotic arms. Special conceptions in hardware, soft-
ware and limitation of motor powers to 80 watt give access
to certification on safety in working areas under the new
regulations in force.
The robot may have a minimum configuration of 2 plus 2
axes, with pneumatic end effectors placed on the edges, up
to a maximum of 4 plus 4 axes so as to make the system
more flexible in managing the working areas. Payload is
from 2 to 4 kg.
A simple installation is coupled to extremely easy teaching
operations carried out through tablet or by the operator, who
can move directly single axes to reach the required positions.
Of course the robot can be connected to vision systems that
allow more flexibility of use; furthermore reconfiguration
of arms and wrists length according to customer needs is
very simple.
Pad. 3 - Stand F09 
Per informazioni/For information: 
Tiesse Robot – Tel. +39 030 9958621
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Nuovo robot con doppio braccio robotizzato /Robot with double arm

Robot Kawasaki Duaro
con doppio braccio

robotizzato 
Kawasaki Robot 

with double robotic
arm named Duaro

Renishaw è lieta di annunciare l'uscita di
una nuova sonda di visione (RVP) da utiliz-
zare su macchine CMM con i sistemi di mi-
sura a 5 assi REVO. Per aumentare la capa-
cità multisensore di REVO, RVP aggiunge
le ispezioni senza contatto alle normali
scansioni a contatto ad alta velocità e alle
funzioni di misura delle finiture delle su-
perfici già presenti nel sistema.
In alcuni casi, le ispezioni senza contatto of-
frono diversi vantaggi rispetto alle tecniche
a contatto di stampo tradizionale. Le lami-
ne di metallo sottili, i componenti che pre-
sentano una grande quantità di fori di pic-
cole dimensioni (anche 0,5 mm) e altri pez-
zi che per varie ragioni non possono essere
misurati con il sistema a contatto, possono
invece essere ispezionati a fondo con un si-
stema RVP. RVP contribuisce anche ad ac-
crescere significativamente la produttività
delle CMM, tramite l'uso del movimento a
5 assi e del posizionamento infinito assi-
curato dalla testa REVO.
Il sistema si compone di una sonda
e di una serie di moduli, intercam-
biabili automaticamente con tutte le
altre opzioni già disponibili per REVO. I da-
ti provenienti da più sensori vengono invia-
ti automaticamente come riferimento a uno
zero comune. Tale flessibilità consente di se-
lezionare l'utensile più adatto per ispezio-
nare un'ampia gamma di elementi, all'inter-
no della stessa piattaforma CMM. 
Quando si utilizza RVP, il pezzo viene illu-
minato da una luce a LED integrata e pro-
grammabile, posta all'interno di ciascun
modulo. Anche le funzioni di background
sono state migliorate tramite fogli elettrolu-
minescenti combinati con appositi elementi
di fissaggio.
Il sistema RVP viene gestito dalla stessa in-
terfaccia I++ conforme DME usata da REVO
e la completa funzionalità viene assicurata
dal software di metrologia MODUS™ di Re-
nishaw. Le funzioni del nuovo software di vi-
sione MODUS includono la configurazione
di RVP, l'elaborazione di immagini con op-
zioni specifiche per l'applicazione e l'archi-
viazione automatica delle immagini, allo sco-
po di consentire revisioni e ulteriori analisi.

Renishaw is pleased to announce the
launch of a new vision measurement

probe (RVP) for use with the REVO 5-axis meas-
urement system on co-ordinate measuring ma-
chines (CMMs). RVP increases the multi-sen-

sor capability of
REVO by adding
non-contact inspec-
tion to the exisiting
touch-trigger,
high-speed tactile s-
canning and surface
finish measure-
ment capability of
the system.
For certain appli-
cations, non-
contact in-
spection pro-
vides clear
advantages

over traditional tactile probing techniques. Thin
sheet metal parts or components with large num-
bers of holes as small as 0.5 mm, and parts which
are not suited to tactile measurement, can be ful-
ly inspected with the RVP system. RVP also
gives exceptional improvements in throughput
and CMM capability by utilising the 5-axis mo-
tion and infinite positioning provided by the RE-
VO head. The RVP system comprises a probe
and a range of modules that are automatically
interchangable with all other probe options
available for REVO. Data from multiple sensors
is automatically referenced to a common datum.
This flexibility means that the optimum tool can
be selected to inspect a wide range of features,
all on one CMM platform. 
When using RVP, part illumination is provided
by integrated programmable LED lighting in-
side each module. Background feature enhance-
ment is also available using electroluminescent
sheets combined with bespoke part fixturing.
The RVP system is managed by the same I++
DME compliant interface as REVO and full
user functionality is provided by Renishaw's
MODUSTM metrology software. New
MODUS vision software capability includes
RVP configuration, image processing with ap-
plication specific options and automatic image
storage for review and further analysis.
Pad. 5 – Stand D15
Per informazioni/For information: 
Renishaw Italia – Tel. +39 011 9661052

Nuova sonda di visione senza contatto
New non-contact vision probe

La riduzione dei tempi morti durante le
operazioni di attrezzaggio macchina ri-
veste oggi un importanza fondamentale
nell’economia delle lavorazioni meccani-
che. Per questo scopo, la M.T. S.r.l. ha svi-
luppato un sistema di cambio rapido del-
l’utensile che consente di ottenere la mas-
sima flessibilità e di ridurre notevolmen-
te i tempi di attrezzamento macchina,
mantenendo allo stesso tempo l’elevata
compattezza, rigidità e precisione che ca-
ratterizzano i portautensili rotanti M.T.
Il sistema prevede l’impiego di un moto-
rizzato predisposto per l’MTSK, che può
essere lasciato sempre montato sulla tor-
retta, mentre di volta in volta si sostitui-
scono gli adattatori dedicati alla singola
lavorazione.
Le caratteristiche principali del sistema
MTSK sono le dimensioni assiali molto
compatte (inferiori anche a quelle del si-
stema Capto), l’elevata stabilità e preci-
sione di ripetibilità (garantite dal sistema
di contatto cono-piano). Il sistema di ser-
raggio e rimozione tramite filettatura ga-
rantisce lo smontaggio dell’adattatore in
ogni situazione. Sono disponibili diffe-
renti modelli di adattatori per pinze ER,
attacco Weldon e portafresa ecc.
In concomitanza con il sistema modulare
MTSK, la MT ha sviluppato un nuovo mec-
canismo per consentire il montaggio e
smontaggio dell’utensile con una sola ma-
no, basato sull’impiego di una chiave a for-
cina, molto più sicuro, affidabile ed user
friendly rispetto al sistema tradizionale che
prevede l’utilizzo della chiave di contrasto.
Questo sistema è stato successivamente
esteso anche ai motorizzati standard.

The reduction of dead times during
machine set-up operation plays to-

day a remarkable importance in the econo-
my of mechanical machining. For this pur-
pose, M.T. S.r.l. developed a quick change
system that allows to achieve maximum
flexibility and to considerably reduce the
set-up times, while maintaining the com-
pact dimensions, rigidity and precision
that always characterize the MT driven
toolholders.
The system requires the use of a driven tool-
holder prearranged for MTSK modular sys-
tem: the driven tool can remain assembled
on the turret, while only the adapter is re-
placed for every single processing.
The main features of MTSK modular sys-
tem are the axial dimensions very compact
(even lower than those of Capto system)
and the high stability and repeatability ac-
curacy (due to the contact taper/plane).
The clamping and removal of the adapter
is operated by a threading system, which
ensure a proper torque transmission and
the correct disassembly in every situation.
Different models of adapters are available,
for ER collets, Weldon, milling arbor, etc.
Together with the MTSK modular system,
MT developed a new mechanism for tool as-
sembly and removal, based on the use of a
fork wrench, much more secure, reliable
and user friendly compared with the tradi-
tional system that involves the use of two
wrenches. 
This system was later extended also to the
standard driven tool range.
Pad. 4 – Stand B03
Per informazioni/For information: 
M.T. - Tel +39 0541 956034

Sistema di cambio utensile /  Quick change system

Nuova sonda di visione (RVP) 
da utilizzare su macchine CMM con 

i sistemi di misura a 5 assi Renihsaw REVO
New vision measurement probe (RVP) 

for use with the Renishaw REVO 5-axis 
measurement system on co-ordinate measuring

machines (CMMs)

M.T. ha sviluppato MTSK, un sistema di cambio rapido dell’utensile
M.T. developed MTSK, a quick change system
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Catene portacavi, coperture telescopi-
che e convogliatori di trucioli: questi
componenti di Kabelschlepp sono sta-
ti installati su una fresatrice a portale
ProfiMill, che il costruttore Waldri-
chSiegen sfrutta per la propria produ-
zione.  
WaldrichSiegen ha deciso di utilizzare
per la propria produzione una macchi-
na a doppio banco. L’unità di fresatrice
e foratrice rappresenta il fulcro dell’im-
pianto con i suoi 17,25 metri e 120 Kw
di potenza. Per i componenti della mac-
china, che non vengono prodotti auto-
nomamente da WaldrichSiegen, l’im-
presa collabora con Partner affidabili.
Si è rivolta a Kabelschlepp, quale forni-
tore di soluzioni e con il quale esiste una
stretta collaborazione decennale, per le
catene portacavi, coperture telescopi-
che e i convogliatori di trucioli. 
Le catene portacavi installate della Se-
rie /SX supportano sia le corse oriz-
zontali che quelle verticali e consento-
no di realizzare grandi autoportanze
anche per carichi aggiunti elevati.   
Non si tratta di proteggere solo i cavi,
bensì anche entrambi i montanti, le ta-
vole e le traverse della fresatrice. Per
questo motivo vengono installate su
tutti gli assi della macchina le copertu-
re telescopiche di Kabelschlepp. Parti-
colarmente importante in queste ap-
plicazioni  è la tenuta d’acqua dei si-
stemi protettivi.    
Oltre alle guarnizioni di tenuta regola-
ri, le testate e i pattini delle coperture

dei montanti, vengono eseguite come
costruzioni speciali, per asportare in
modo diretto il refrigerante.  
Per la nuova ProfiMill della produzio-
ne di WaldrichSiegen Kabelschlepp ha
fornito inoltre due convogliatori incer-
nierati paralleli. Entrambi sono instal-
lati in fossa e trasportano i trucioli in
un convogliatore trasversale e da qui
in un contenitore di raccolta. 

Cable carriers, telescopic covers and
chip conveyors: These components

from Kabelschlepp were installed in a
ProfiMill gantry milling machine of the
largest type which manufacturer
WaldrichSiegen uses for in-house produc-
tion. 
For the ProfiMill in their own production,
WaldrichSiegen chose a double tabletop
machine version. The milling and drilling

unit at the heart of the system features a
maximum span of about 17.25 meters and
120 kW power on the tool. WaldrichSiegen
works with reliable partners for machine
components which cannot be produced by
the company itself. The required cable car-
rier systems, telescopic covers and chip
conveyors were supplied by the solution
provider Kabelschlepp, based on many
decades of close cooperation. 
The cable carriers from the S/SX series
support horizontal as well as vertical
movements and allow extensive unsup-
ported lengths even with high additional
loads. 
Not only the cables need protection,
though, but also the two uprights, the beds
and the cross beam of the milling machine.
All machine axes are consequently e-
quipped with telescopic covers from Ka-
belschlepp. It is especially important for
this particular application that the protec-
tion systems seal tightly against spray and
surge water. 
In addition to the regular seals, the rear
walls and the gliders of the upright covers
are therefore customized designs which
carry off the coolant directly. Kabelschlepp
also supplied two parallel hinged belt con-
veyors for the new ProfiMill in the produc-
tion of WaldrichSiegen. Both are installed
below floor level, transporting the chips in-
to a cross conveyor and from there into a
suitable container. 
Pad. 9 – Stand B38
Per informazioni/For information: 
Kabelschlepp – Tel. +39 0331 350962

Installazione su una nuova fresatrice a portale WaldrichSiegen / New ProfiMill gantry milling machine at WaldrichSiegen

Nella nuova ProfiMill di WaldrichSiegen sono stati installati numerosi prodotti 
di Kabelschlepp, dalle catene portacavi alle coperture telescopiche 

sino ai convogliatori di truciolo
The new ProfiMill from WaldrichSiegen contains numerous components 

from Kabelschlepp – from cable carriers and telescopic covers to chip conveyors

http://www.forummeccatronica.it
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Siemens presenta un’innovativa so-
luzione che permette di ottenere
processi lavorativi efficienti utiliz-
zando il controllo numerico Sinume-
rik 840D sl sotto forma di “Smart
Operation”. 
“Smart Operation” garantisce enor-
me flessibilità e velocità per qualsia-
si tipo di applicazione della macchi-
na utensile e di conseguenza aumen-
ta la produttività delle aziende. Il
nuovo sistema comprende aspetti
come pianificazione del lavoro, rete
informatica, maggiore usabilità gra-
zie alle funzioni touch e utilizzo di
dispositivi e terminali portatili per
eseguire il monitoraggio e le funzio-
ni di controllo. “Smart Operation”
semplifica notevolmente l’integra-
zione delle macchine nei processi di
produzione e può essere avviato au-
tonomamente dall’operatore della
macchina.
“Smart Operation” comprende
quattro aree: ‘Smart Prepare’, ‘Smart
IT’, ‘Smart Operate’ e ‘Smart Mobi-
le’. 
‘Smart Prepare’ permette la pianifi-
cazione e la preparazione del lavoro
da svolgere e la creazione di pro-
grammi CNC al PC. Per tale scopo,
Siemens offre Sinutrain - un softwa-
re a elevate prestazioni, utilizzato per
la formazione. ‘Smart Operate’ com-
porta una serie di innovazioni per

potenziare l’utilizzo e migliorare l’in-
terfaccia utente, ‘Sinumerik Operate’
che offre ora un controllo touch com-
pleto. Abbinato ai nuovi pannelli,
Blackline Panels OP 015 e OP 019, ‘Si-
numerik Operate’ offre una gamma
di funzionalità operative multitouch
attentamente studiate e innovative.
La funzionalità ‘Smart IT’ permette
l’accesso e la gestione dei dati. ‘Smart

Mobile’ è una soluzione progettata
per permettere l’utilizzo di dispositi-
vi e terminali portatili sulle macchi-
ne utensili.

Siemens is presenting a ground-
breaking new concept for efficient

work processes surrounding the Sinu-
merik 840D sl CNC controlling the form
of Smart Operation. Jobshops will bene-

fit particularly from the use of Smart
Operation, as it allows all kinds of work
at the machine tool to be performed with
greater flexibility and speed and so helps
to boost productivity. 
The new concept encompasses aspects
such as job preparation, IT networking,
improved usability with touch operation
and the use of mobile devices to perform
monitoring and control functions. In
short, Smart Operation significantly
simplifies the integration of machines
into the production process.
Smart Operation encompasses four ar-
eas: Smart Prepare, Smart Operate, S-
mart IT, and Smart Mobile. Smart Pre-
pare is concerned with job preparation
and the generation of CNC programs at
the PC. Siemens offers high-perfor-
mance software for this purpose in the
form of Sinutrain. Smart Operate comes
with a number of innovations to en-
hance usability and improve the user in-
terface. The Sinumerik Operate user in-
terface now offers comprehensive touch
control. In combination with the new
Blackline Panels OP 015 black and OP
019 black, Sinumerik Operate now of-
fers an array of carefully considered and
innovative multitouch operating fea-
tures. The Smart IT aspect of Smart Op-
eration enables data to be accessed and
managed. Smart Mobile is a solution de-
signed to enable the use of mobile devices
in the machine tool environment. 
Pad. 3 – Stand E03
Per informazioni/For information: 
Siemens – Tel. +39 02 2431

Controlli numerici 
CNC Controlling

Siemens presenta il controllo numerico Sinumerik 840D sl sotto forma di “Smart Operation”
Siemens presents Sinumerik 840D sl CNC Controllingthe form of Smart Operation

Tornos presenta a EMO 2015
Swiss GT 13 che riprende la ci-
nematica GT 26 con gli adatta-
menti necessari per la lavora-
zione di     particolari di dimen-
sioni molto piccole  in barre da
2  a 13 mm e propone soluzio-
ni performanti per la lavora-
zione di particolari mediamen-
te complessi .
La cinematica in versione 5 o 6
assi lineari  si adatta perfetta-
mente alle specifiche necessità.
Il modello cinque assi è dotato
di una cinematica classica e ri-
conosciuta con un pettine (assi
X1 e Y1) per le lavorazioni alla
barra. Il pettine resta modula-
bile  e consente di ricevere dif-
ferenti e numerosi porta-uten-
sili , a ex  utensili girevoli da
montare a seconda dei partico-
lari da realizzare. 
Il contro-mandrino è montato
su una slitta ad articolazioni in-
crociate e permette al 100% di
realizzare le contro-operazioni
in tempo mascherato. Il model-
lo 6 assi è equipaggiato con un
asse numerico lineare supple-
mentare in contro-operazione
e questo consente di aumenta-
re il numero di posizioni e de-
gli utensili in modo da facilita-
re la regolazione degli utensili
(centraggio numerico degli
utensili).
Il tornio è progettato per il la-
voro con o senza bussola gire-
vole. In meno di 15 minuti
l’operatore è in grado di passa-
re agevolmente da una moda-
lità di lavoro all’altra. Il man-
drino principale e la bussola gi-
revole sono predisposti per
una  velocità di rotazione sino
a 15.000 giri/min. Le perfor-

mance dei mandrini sono tali
che è possibile passare da 0 a
15.000 giri in meno di un se-
condo. Questo rappresenta un
vantaggio  per la produttività
nella lavorazione di compo-
nenti che richiedono numero-
se operazioni trasversali che
utilizzano il nottolino d’arre-
sto, oppure l’asse C del man-
drino principale . Il contro-
mandrino  offre le stesse per-
formance di velocità, di tempo
d’arresto e di lavorazione.
Avendo a disposizione 4 kW e
13 Nm di potenza per ogni
mandrino, possono essere rea-
lizzate lavorazioni performan-
ti. I 2 mandrini sono sincroniz-
zati in fase e angolarmente per
permettere di posizionare le la-
vorazioni alla barra con quelle
realizzate in contro-operazio-
ne
La cinematica di base di queste
due configurazioni è dotata di
tre motorizzazioni (due sul
pettine e una in contro-opera-
zione) per trascinare i numero-
si utensili girevoli. Si hanno a
disposizione più di 30 utensili
di cui 12 girevoli per realizza-
re uno svariato numero di ope-
razioni: tornitura, foratura,
maschiatura, fresatura, poligo-
natura, tourbillonnage interno,
esterno, taglio per generazio-
ne, foratura alta pressione,
stampaggio, brocciatura, uti-
lizzo dei mandrini alta fre-
quenza a 80.000 giri/min ecc.
È  inoltre presente un intero
programma di apparecchi  che
utilizzano dei tasselli a cambio
rapido i  quali   consentono  di
risparmiare tempo in termini
di regolazione e cambiamento

dei medesimi. La ripetibilità
del sistema unico è sviluppato
in modo specifico dall’azienda
W+F per Tornos e permette un
riposizionamento degli utensi-
li in qualche micro,  il tutto ri-
ducendo drasticamente i tem-
pi di avviamento. Alcuni di
questi apparecchi possono an-
che disporre di una lubrifica-
zione alta pressione sino a 80
bar ciò che permette di ottimiz-
zare il processo di lavorazione
e di guadagnare tempo di lavo-
razione e  qualità dei gradi di
superficie realizzati.
La programmazione, rapida e
facile, in linguaggio ISO stan-
dard così come l’utilizzo del
controllo
numerico e del TMI (Tornos
Machine Interface) consento-
no una grande facilità di ac-
cesso  Inoltre, grazie al  soft TI-
SIS,  la programmazione è ul-
teriormente semplificata af-
finché l’operatore possa otti-
mizzare il suo programma
pezzo.

Swiss GT 13 has tak-
en the kinematics from

GT 26 with all the adaptations re-
quired for machining parts with
the smallest dimensions for bars
of 2 to 13mm and offers high-per-
formance solutions for machining
moderately complex parts.
The version of the kinematics with
5 or 6 linear axes is perfectly
adapted to the customers’ needs.
The 5 –axis model is equipped
with conventional, well-known
kinematics with a platen (axes 1
and Y1) for machining form bars.
The platen is modular and can
take a number of different tool
holders or even rotating tools,
which may be needed depending
on the parts to be machined.

The back spindle is fitted on a car-
riage with cross slides and allows
back operations, which boasts the
advantage of increasing the num-
ber of positions and tools whilst
facilitating tool setting (numeri-
cal centring of tools)
The machine is designated as stan-
dard to work with or without a ro-
tating guide bush. In less than 15
minutes, the operator can easily
switch from on working mode to
the other. The main spindle and
the motor guide bush can be run

at speeds of
up to
1 5 , 0 0 0

rpm. The spindle performance is
so great, it can accelerate/deceler-
ate from 0 to 15,000 rpm in less
than one second. This increases
productivity when machining
components which require many
transverse operations using the
spindle stop, or even the main
spindle C axis. Opposite, the back
spindle, which is identical in de-
sign, offers the same performan-
cein terms of speed, machining
and spindle stop time. With 4kW
and 13Nm of powerdelivered to
each spindle, high- performance
machining operations can be per-
formed. The 2 spindles are syncro-
nised in phase and angle, which

means bar machining operations
can be positioned with those car-
ried out as back operations.
The basic kinematics for these two
configurations is equipped with
three motors (two on the platen
and one for back operation) to
drive the numerous rotating tools.
More than 30 tools, including 12
rotating tools, are available in or-
der to perform different kinds of
machining: turning, drilling, tap-
ping, milling, polygon operation,
internal and external thread-
whirling processes, gear hobbing,
high-pressure drilling, stamp-
ing/broaching, using high-fre-
quency spindles at 80,000 rpm,
etc.
An entire program of devices us-
ing quick change chucks to save
time during tool changing and
setting is also available. The u-
nique repeatability of the system,
specially developed by W+F for
Tornos, allow tools to be reposi-
tioned to within a few microns,
whilst drastically reducing the
setup time. Some of these de-
vices may also feature high-
pressure cooling of up to 80 bar,
which optimizes the machining

process and saves time when ma-
chining, whilst improving the fin-
ish quality.
Quick and easy programming is
standard ISO language combined
with the use of the numerical con-
trol and the TMI (Tornos Machine
Interface) provides  all the flexibil-
ity customers require. Linked to
the TISIS software, programming
has been further simplified and
made more intuitive so that the op-
erator can quickly optimize the
parts program.
Pad. 4 – Stand C08/D09
Per informazioni/For information:
Tornos Technologies Italia 
Tel. +39 02 57681501

Torni automatici /Automatic lathes

Il nuovo tornio automatico Tornos GT 13
The new automatc lathe Tornos CT13
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Answers for automation
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La nuova versione Tebis V4.0 offre oggi
la possibilità di raggiungere la massima
efficienza di processo nello sviluppo,
progettazione e costruzione di stampi,
modelli e componenti meccanici. 
Nella nuova interfaccia l’ambiente di la-
voro può essere personalizzato, permet-
tendo così all’utente di salvarne le impo-
stazioni. Il feedback è stato migliorato e
l’interfaccia può essere impostata in 11
diverse lingue, tra cui anche Cinese,
Giapponese e Russo.
La nuova veste grafica è certamente di
grande impatto, ma il software colpisce
soprattutto per le numerose funzioni in-
trodotte.
Il processo di automazione per la pro-
grammazione CNC è stato ulteriormen-
te potenziato e per la fresatura a 2,5 assi
sono disponibili nuove feature che con-
sentono di descrivere superfici piane,
profili, superfici verticali e tasche com-
plesse. 
La V4.0 semplifica anche la produzione
di piccole parti, come lame di tranciatura
e di assestamento, perché combina le su-
perfici di forma e i dati solidi di progetto
in una sola entità matematica che rappre-
senta perfettamente il pezzo finito. 
La nuova lavorazione trocoidale dal pie-
no riduce la forza d’impatto dell'utensi-
le: a seconda del contatto massimo, defi-
nibile nei parametri di taglio, il layout dei
percorsi viene adattato al tipo di geome-
tria per evitare la lavorazione dal pieno
e ridurre i rischi di rottura degli utensili
o di fermo delle macchine.
Per migliorare ulteriormente la qualità
delle superfici sono disponibili nuove
strategie con incremento 3D ottimizzato

applicabile sia a superfici piane che a for-
te inclinazione.
Tramite le macchine è possibile evitare
interruzioni indesiderate nei processi di
lavoro e oggi sono stati introdotti nuovi
parametri per il calcolo dei tempi mac-
china.
Infine Tebis ha ulteriormente potenziato
le funzioni di reverse engineering, riu-
scendo a dimezzare i tempi di progetta-
zione e lavorazione delle superfici. 

With the new Version 4.0 of its
CAD/CAM software and the manu-

facturing-related Tebis Consulting, Tebis
can now deliver even greater process effi-
ciency in the development, design, and ma-
nufacturing of models, molding tools, and
components to its customers. 
The new user interface enables the operator
to customize, store, and manage the work
area. Users will now receive much more fe-
edback and the user interface offers 11 lan-
guages: newly added are Chinese, Japanese
and Russian.
Among other things, Tebis has also expan-
ded the automation process for NC pro-
gramming. In 2.5D milling, you now have
element features for describing plane surfa-
ces, vertical surfaces, contours and complex
pockets.
The new version also enables the automa-
ted and very easy processing of small parts
such as coiling and trim steels or inserts:
thanks to the automated process, the die sur-
faces and solid data of the individual parts
can be combined to a single precise unit,
which then perfectly matches the finished
part. 
Full-width handling in the new Version 4.0

avoids the full wrap of the tool. Depending
on the maximum contact, the software au-
tomatically adjusts the path layout to the
geometry to avoid a full width and reduce
the risk of tool breakage and machine dow-
ntime.
To improve surface quality even more, the
update offers new strategies with optimized
3D stepover: Curve-synchronous for all 
areas and Z-variable for steep component
areas. 
Tebis provides companies with virtual ma-
chines so they can utilize their machining

centers with no interruption. The parame-
ters for a run time calculation have been ad-
ded to these virtual machines. 
With a view to the specific requirements of
the design and construction process, Tebis
additionally expanded the new version for
reverse engineering. This allows the time
required for reverse-engineering surfaces in
construction and design quality to be redu-
ced by half. 
Pad. 2 - Stand E05
Per informazioni/For information: 
Tebis Italia – Tel. +39 011 950 88 00

Soluzioni Cad/Cam /Cad/Cam Solutions

Tebis ha potenziato il processo di automazione per la programmazione CNC. 
Per la fresatura a 2,5 assi sono disponibili nuove feature che consentono di descrivere superfici piane,

profili, superfici verticali e tasche complesse
Tebis has expanded the automation process for NC programming. Element features enable planar

surfaces, contours, vertical surfaces, and complex pockets to be described

http://www.sps-exhibition.com
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Lazzati è lieta di presentare la nuova
alesatrice-fresatrice orizzontale di
grandi dimensioni HB 150T, eccellente
risultato della R&S della linea T-Type
Boring. Alta dinamica, rapidi fino a 18
mm/1’, accelerazione di 1m/s2, eleva-
ti avanzamenti di lavoro, equipaggiata
con sistema Lazzati LHS T-Type idro-
statica su tutti gli assi, completa dota-
zione di accessori, termostabilizzazio-
ne costante delle strutture, fanno di
questo innovativo prodotto un sistema
completo, in grado di adattarsi ad ogni
lavorazione per l’asportazione di tru-
ciolo. 
La HB 150T è dotata di un mandrino di
alesatura di diametro 150 mm da 4.000
RPM e potenza 70 Kw. 
La corsa longitudinale del mandrino è
di 900 mm, quella trasversale della ta-
vola girevole di 3.000 mm÷6.000 mm;
verticale testa 2.100 mm ÷ 2.600 mm;
longitudinale montante 1.500 mm ÷
3.000 mm. La tavola girevole con por-
tata di 15÷30 tons. e dimensione fino a
2.000mm x 3.000mm è dotata di un si-
stema a doppio pignone con recupero
del gioco che lavora su una cremaglie-
ra a dentatura rettificata. Il sistema per-
mette precisioni di posizionamento
della tavola nell’ordine dei 3” di grado

e la possibilità di utilizzare la rotazio-
ne tavola come un vero asse per lavo-
razioni in contornatura. La macchina è
equipaggiata di serie con CNC Hei-
denhain. In opzione, sono disponibili i
CNC Siemens, Fanuc e Fagor.

Lazzati High Performance Bor-
ing-Mills is pleased to present the

new CNC heavy horizontal boring mill
HB 150T, excellent result of Lazzati
R&D on Linea T-Type Boring. High dy-
namic, rapids up to 18 mm/1', acceler-

ation of 1m/s2, high working feeds, fea-
tured with Lazzati LHS hydrostatic
system, complete set of accessories, con-
stant thermostabilization of the struc-
tures, make this innovative machine a
complete system, capable of adaptation
to any kind of processing for the re-
moval of chips. 
The HB 150T is equipped with a boring
spindle of 150mm diameter, 4.000 RPM
and power equal to 70 Kw. 
The longitudinal travel of the spindle is
900mm, the cross travel of the rotary
table is 3.000÷6.000 mm, the vertical
head travel is 2.100 mm ÷ 2.600 mm, the
longitudinal travel of the column is
1.500 mm ÷ 3.000 mm. 
The rotary travelling table has a maxi-
mum load capacity of 15÷30 tons and di-
mensi on 2.000 mm x 2.500mm. 
The HB 150T configures itself as a com-
pletely automated machining center, able
to work without the presence of any op-
erator, that thanks to the rotary table, the
boring spindle and the automatic uni-
versal head offers, above all, an elevated
flexibility of working mixed with the ab-
solute precisions.  
Pad. 1 – Stand B07
Per informazioni/For information: 
Lazzati – Tel. +39 0331 465200

Nuova alesatrice-fresatrice orizzontale / New CNC heavy horizontal boring mill

Il nuovo centro di lavoro Vantage
TW500HV stabilisce un nuovo stan-
dard di settore combinando un centro
di lavoro orizzontale con uno verticale
per creare un centro versatile che con-
sente configurazioni e tempi di cari-
co/scarico più veloci, migliore preci-
sione in lavorazioni sulle cinque facce
con un unico piazzamento, massimiz-
zazione dello spazio occupato a terra, e
la riduzione degli investimenti di capi-
tale.
La combinazione in un unico centro di
lavoro di mandrino verticale ed oriz-
zontale con cambio dei piani di lavoro
in automatico consente di aumentare la
produttività e diminuire l’impiego di
differenti macchinari. 
Il basamento e il montante, realizzati in
ghisa meehanite, sono in grado di so-
stenere accelerazioni e decelerazioni
importanti. 
La testa mandrino e il carro, anch’essi
in ghisa meehanite sono ampiamente

dimensionati. Le corse sono per il man-
drino verticale X650, Y600 e Z450, per
il mandrino orizzontale X650, Y450 e
Z600 mm. 
La tavola girevole, con una superficie
di 500x500 mm, permette lavorazioni
in continuo ed è dotata di un trasdutto-
re rotativo assoluto Heidenhain e siste-
ma di bloccaggio idraulico. Le guide di
scorrimento lineari sono a doppio ricir-
colo di rulli e sono tutte di sezione
35mm e, inoltre, l’asse Z ha ben sei pat-
tini di appoggio. Tutti i motori degli as-
si sono corredati da encoder assoluti
che garantiscono la massima precisio-
ne di lavorazione. Gli avanzamenti ra-
pidi sono di 48/36 m/min. 
I mandrini sono a 12000 giri 11 kW a tra-
smissione diretta con cono ISO/ BT40,
entrambi sono dotati di sistema per il
passaggio del lubrorefrigerante ad alta
pressione attraverso l’utensile. Un ap-
posito gruppo frigorifero stabilizza la
temperatura dei mandrini ed assicura

un'elevata precisione delle lavo-
razioni impedendo variazioni ter-
miche delle linee mandrino. 
Il centro è dotato di due magazzi-
ni utensili a 24 posti a gestione ran-
dom con braccio di scambio a dop-
pia pinza, il magazzino utensili
che asserve il mandrino orizzon-
tale può essere ampliato fino ad
una capienza di 40 utensili. 

The new machine centre  Van-
tage TW500HV sets a new

trend in our sector by combining a
horizontal machining center with a
vertical machine center to create a
machine  that allows configurations
and times of loading / unloading
faster, better precision in machining
on five faces with a single setup, max-
imization of the space occupied on the
ground, and the reduction in finan-
cial investment. 
The combination in a single machin-
ing center with spindle vertical and
horizontal and exchange of working
table automatically allows you to in-
crease productivity and decrease the
use of different machines. 

The base and the column, made in cast iron
Meehanite, are able to have important ac-
celerations and decelerations. 
The spindle head and the saddle, in cast
iron Meehanite, too, are widely sized. In
vertical spindle the travels are X650, Y600
and Z450, in the horizontal spindle X650,
Y450 and Z600 mm. 
The rotary table, with measures of 500 x
500mm, allows working in continuous and
is equipped with a rotary and absolute Hei-
denhain encoder and hydraulic clamping
system. 
The guide ways are high precision linear
guide with double nut ball screws and they
are of 35mm section. Also, the Z axis has
six support blocks. All axes motors have
absolute encoders which guarantee maxi-

mum precision in working. The rapid feeds
are of 48/36 m / min. The spindles are at
12000 rpm, 11Kw, direct drive spindle with
spindle nose ISO / BT40 and both are e-
quipped with system for the coolant at high
pressure through the tool. 
A special coolant unit stabilizes the tem-
perature of the spindles and ensures high
precision in working preventing thermal
variations in the spindle lines. 
The machine center is equipped with two
magazines tool at 24 seats, in random man-
agement, arm type with dual gripper and
the tool magazine of the horizontal spindle
can be expanded to a capacity of 40 tools.
Per informazioni/For information:
Partner Italia 
Tel. +39 0381 641003

Centro di lavoro Vantage TW500HV 
proposto da Partner Italia

Partner Italia presents 
the new machine centre Vantage TW500 HV

Lazzati presenta la nuova alesatrice-fresatrice orizzontale 
di grandi dimensioni HB 150T

Lazzati presents the new CNC heavy horizontal boring mill HB 150T

All'esposizione mondiale delle macchine utensili EMO, la più grande fiera al mon-
do per la lavorazione dei metalli Kasto Maschinenbau GmbH & Co. KG) presenta

una serie di innovazioni per entrambi i settori aziendali:
le segatrici e i magazzini automatici. Nel padiglione

18 allo stand numero A18 B09 i visitatori tra le
altre cose potranno vedere il magazzino per

prodotti lunghi Unitower, la nuova se-
rie di segatrici KASTOwin e il sistema
di classificazione robotizzata KASTO-
sort.

At the global machine tool exhibi-
tion EMO, the world's largest

metalworking exhibition Kasto Maschi-
nenbau GmbH & Co. KG will present
numerous innovations from the two sides
of the company's business: sawing and
storage technology. 
Visitors to Stand A18 B09 in Hall 18 will
have a chance to assess, amongst other
things, the Unitower long material stor-
age system, the new KASTOwin series

of saws and the KAS-
TOsort robot sorting sys-
tem.
Pad. 18 – Stand A18/B09

Per informazioni / For information:
Kasto – Tel. +49 78021215

Tecnologie per segatrici e magazzini automatici 
dedicati al mondo della lavorazione dei metalli
Sawing and storage technology for the entire metalworking sector

Magazzino a torre Kasto Unitower / Kasto Unitower long material storage system

Centro di lavoro /Machine center
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Millutensil, fondata nel 1955
da Luigia Assi a Milano, cele-
bra 60 anni di attività.
L’azienda sviluppa tre linee
di prodotti: le presse prova
stampi (Blue Line), gli im-
pianti per la lavorazione dei
coils (Green Line) e i nastri
trasportatori e sistemi per la
movimentazione (Yellow Li-
ne).
Oggi Millutensil si colloca tra
le aziende leader del settore,
con vicepresidenti Beatrice e
Veronica Just, che da diversi
anni affiancano la madre alla
guida dell'azienda, consoli-
dando i rapporti con una
clientela internazionale di
primario livello.
Le celebrazioni del 60mo an-
niversario coincideranno con
lo svolgimento a Milano del-
la fiera mondiale della mac-
china utensile – EMO.
In tale occasione l’azienda
esporrà una limited edition di
macchinari con un design
completamente innovativo,
ennesima testimonianza di
un impegno costante.
Per quanto riguarda Blue Li-
ne, verrà esposta una pressa
prova stampi modello
BV30ERG che, oltre al design
innovativo, presenterà una
novità in anteprima mondia-
le: la tavola girevole a 3 posi-

zioni, grazie alla quale diven-
terà possibile l'aggiustaggio
di stampi fino a tre compo-
nenti in sicurezza e in minor
tempo. Questa soluzione di-
mostra la costante attenzione
di Millutensil verso le esigen-
ze del mercato degli stampi
che risultano essere sempre
più complessi. 
Per Green Line, invece, verrà
esposta una linea lunga con
aspo svolgitore con portata
6000 kg e una raddrizzatrice
con testa apribile per la puli-
zia dei rulli idonea a lavorare
materiali fino a 4 mm. Questa
linea, oltre al design innova-
tivo, è stata anche arricchita
con il nuovo software che in-
tegra alla linea per la lavora-
zione dei coils tutto quello
che sta “all round the press”,
quindi destacker, impilatori,
sistemi di lubrificazione e na-
stri trasportatori.
Alla Emo sarà presente allo
stand D17 padiglione 1 anche
la nota azienda tedesca di
normalizzati per stampi Fi-
bro, di cui Millutensil distri-
buisce i prodotti in esclusiva
da più di 50 anni.

Millutensil, founded in
1955 by Luigia Assi in

Milan, celebrates 60 years of
business.

The company manufactures three
lines of products: die & mould
spotting presses (Blue Line); coil
working plants (Green Line);
conveyors and conveying sys-
tems (Yellow Line).
Today Millutensil is one of the
leader companies in this sector,
with vice-presidents Beatrice
and Veronica Just, who for sev-
eral years now have been sup-
porting their mother in the man-
agement of the company, consol-
idating the relationships with

international leader customers.
The celebrations for the 60th an-
niversary coincide with the in-
ternational machine tool trade
fair – EMO in Milan.
Millutensil will be present at the
event at stand C14 in pavilion 1,
and will display a limited edition
of machines featuring a com-
pletely innovative design - yet
another proof of the company’s
constant commitment.
As regards the Blue Line, we will
display a die & mould spotting

press model BV30ERG that, be-
sides an innovative design, will
feature a novelty presented for
the first time in the world: the 3-
position rotary table, thanks to
which it will become possible to
carry out the spotting of dies and
moulds with up to three compo-
nents, safely and in less time.
This solution shows the constant
attention of Millutensil to the
needs of the market of dies and
moulds, which have become
more and more complex. 
For the Green Line, on the other
hand, we will display a long line
including a decoiler with 6,000
kg carrying capacity and a s-
traightener with lifting head for
roller cleaning, suitable for
working materials up to 4mm
thick. This line, in addition to its
innovative design, was also en-
hanced with the new software
that completes the coil working
line with everything that is “all
round the press”, therefore
destackers, stackers, lubricators
and conveyors.
At Emo you can also visit - at s-
tand D17 pavilion 1 - the well-
known German manufacturer of
standard parts for press dies &
moulds – Fibro - of which Mil-
lutensil has been sole distributor
for more than 50 years now.
Pad. 1 – Stand C14
Per informazioni
For information: Millutensil 
Tel. +39 02 29404390

Pressa prova stampi / Die & mould spotting press

Pressa prova stampi modello BV30ERG di Millutensil
Die&mould spotting press BV30ERG model

http://www.samumetal.it
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Soraluce presenterà alla prossima EMO la sua propo-
sta per una produzione più mirata al fattore umano, si-
cura e redditiva. 
Il costruttore europeo torna a esporre presentando le
sue nuove avanzate soluzioni per le lavorazioni mec-
caniche. In questo modo, si consolida come “Home of
Innovation” concetto dove convergono la vasta espe-
rienza di Soraluce, il suo ampio supporto tecnologico e
l’opinione dei suoi numerosi clienti.
Infatti, ha creato una nuova gamma di macchine che ri-
voluzioneranno il mercato, attraverso l'inserimento di
un nuovo concetto di design, che risponde alle esigen-
ze dell'utente grazie ad una migliore ergonomia e sicu-
rezza.
Seguendo una filosofia basata sul miglioramento co-
stante dei propri prodotti, negli ultimi due anni ha con-
centrato i propri sforzi nel lanciare sul mercato una nuo-
va generazione di macchine che incorporano innova-
zioni finora mai viste nel settore. Alla EMO, Soraluce
sarà presente nel padiglione 1 allo stand C20-D21, do-
ve esporrà un Centro multifunzionale FMT e una fre-
satrice-alesatrice FXR-W, esempi del nuovo “giro di
boa” che è riuscita a dare all'innovazione nelle soluzio-
ni per le lavorazioni meccaniche.
Entrambe le macchine sono equipaggiate con l'innova-
tivo sistema DAS (Dynamics Active Stabilizer), emerso
dal lavoro congiunto tra Soraluce e il suo centro di ri-
cerca IDEKO-IK4 e testate presso Bimatec Soraluce, cen-
tro tecnologico di Soraluce in Germania. Questo lavoro
congiunto di R+S+I, dove principalmente si sono ascol-
tati i suggerimenti da parte dei clienti, si materializza
attivamente in un dispositivo in grado di aumentare la
rigidità dinamica della macchina, incrementando la ca-
pacità di taglio fino al 300%, riducendo così il rischio di
instabilità (vibrazioni) durante la lavorazione. Il siste-
ma DAS migliora la capacità di taglio in generale e la
qualità delle superfici lavorate, riduce il rischio di rot-
tura degli utensili, aumentando la vita utile degli stes-
si, in condizioni di asportazioni limite.
Le due macchine presentate alla EMO sono il riflesso
della profonda riprogettazione effettuata da Soraluce,
con il fine di fornirle di maggiore ergonomia, sicurezza
e funzionalità. Il costruttore europeo ha chiaro che, per
migliorare la produttività, è importante creare un am-
biente confortevole e funzionale per l'operatore, perciò
ha sviluppato un nuovo concetto di design integrale vi-
sibile a vari livelli. Un chiaro esempio è la nuova cabi-
na operatore, che incorpora notevoli innovazioni al fi-
ne di migliorare la visibilità e l'accessibilità all’area di
lavoro.
Inoltre, ha incorporato nella cabina operatore un nuo-
vo sistema di sollevamento elettrico avente un maggio-
re comfort d’uso ed ha introdotto periferiche più sicure
e più accessibili, che non solo facilitano il lavoro, ma
anche riducono al minimo i tempi di fermo macchina,
aumentando così la produttività e la redditività della
stessa. Soraluce aggiunge a queste nuove opzioni per
la macchina, il suo tradizionale sforzo per la persona-

lizzazione della stessa, con il fine di trasformarla nella
soluzione migliore adatta alle esigenze di ogni cliente.
Il marchio europeo vanta di una vasta esperienza con
più di 2.500 macchine installate, circa la metà in Ger-
mania, un mercato molto esigente, come ha dimostrato
negli ultimi anni, ma dove più dell’80% dei suoi acqui-
renti sono tornati a comprare la tecnologia Soraluce.
Inoltre, in Italia sono in funzione quasi il 15% delle fre-
satrici prodotte da Soraluce, anche in questo Paese più
del 60% dei clienti hanno più di una Soraluce in funzio-
ne.
Soraluce fa parte di Danobatgroup, la divisione delle
macchine utensili del Gruppo Mondragon, una delle
più importanti holding a livello europeo. Con 18 stabi-
limenti produttivi di primo livello in Spagna, Germa-
nia, Inghilterra e Stati Uniti, un centro di R&S&I pro-
prio con 120 ingegneri e 26 tecnici specializzati, Dano-
batgroup da un’offerta multitecnologica tra le più com-
plete e solide del mercato. Negli ultimi anni ha mante-
nuto un fatturato di circa 250 milioni di euro, che ha
permesso di continuare ad investire circa il 6.5% del
proprio fatturato.

The European brand will introduce in the EMO its
commitment with a more human, profitable and safer

manufacture. Soraluce is at the cutting edge of innovation
in the machine-tool field. The European manufacturer is go-
ing to show that again in the next edition of the internation-
al fair EMO in Milan, introducing its new advanced solu-
tions for machining. In this way, SORALUCE will be con-
solidated as Home of Innovation, due to its wide-ranging ex-
perience, extensive technological support and the opinion of
its customers.
With all that, a new range of machines have been created in
order to revolutionize the market, thanks to the incorporation
of a new design concept that emerges to give a respond to the
needs of the operator with greater ergonomics and safety.
In accordance with its philosophy based on the continuous
improvement of its products, in the last two years this in-
novative manufacturer has focused its efforts on launching
on the market a new generation of machines that incorpo-
rate advances never seen in this field. In the EMO, Soraluce
will show at stands C20/D21 hall 1 a multifunction center
FMT and a milling-boring FXR-W, examples of the great
achievements that have given innovation and solutions for
machining.
Both machines have the new DAS system (Dynamics Ac-
tive Stabilizer). System emerged thanks to the joint effort
between Soraluce and its research center iK4-Ideko and test-
ed in Bimatec-Soraluce, technological center of the brand in
Germany. This joint effort of I¬ + D+ i , in which it is espe-
cially taken into account the suggestion of users, is depict-
ed on a device able to increase not only the mechanical sta-
bility of the machine but also, machining performance by
up to 300 per cent. This reduces the classic regenerative ef-
fect of the chatter when turning. The DAS system improves
surface quality, milling capacity, it also reduces the risk of
breaking tools and it increases tool working life under ex-

treme conditions of milling.
The two machines that Soraluce is going to display in the E-
MO are also the reflection of a profound re-design carried out
by Soraluce in order to give greater ergonomics, safety and
functionality. The European manufacturer is clear that to
improve performance of machining it is important to gener-
ate a comfortable area of work for the operator. And to achieve
that, it has developed a totally new concept in the design that
can be seen at different levels. For instance, the new cabin of
the operator includes great improvements that enhance visi-
bility and accessibility to work areas. It has also incorporated
a new electrical elevation system which requires less mainte-
nance, ensures optimal comfort while using it and the new
peripherals are safer and more accessible, which means an in-
crease in productivity and profitability of the machine. SO-
RALUCE adds to these developments its traditional effort to
customize its machines according to each costumer's partic-
ular specifications.
The European brand has extensive experience with more than
2.500 machines sold. Nearly half of them in Germany, a very
demanding market. It has also been determined that over the
years, 80 per cent of costumers have trusted its products a-
gain.
Soraluce is part of Danobatgroup, machine-tool division of
Mondragon Corporation, one of the most important holdings
in Europe. With more than 18 top-level manufacturing plants
in Spain, Germany, England and the United States. It also
has its own I+D center with 120 engineers and 26 doctors.
Danobatgroup provides multitechnological offers that are the
most complete and solid on the market. In the last five years
it has kept a turnover of about 250 million euros, which has
allowed it to continue with a high investment in I¬+ D+ i,
of about 6,5 per cent of its turnover.
Pad. 1 – Stand C20/D21
Per informazioni/For information: 
Soraluce Italia – Tel. +39 0429 603001

Nuovi concetti per macchine utensili / New concepts for machine-tool field

Soraluce presenterà alla prossima EMO la sua proposta 
per una produzione più mirata al fattore umano, sicura e redditiva

The European brand will introduce in the EMO its commitment 
with a more human, profitable and safer manufacture

In occasione di EMO Milano 2015, NSK
presenterà diversi prodotti innovativi in
grado di offrire specifici vantaggi alle
aziende produttrici di macchine utensili,
sistemi di automazione e apparecchiature
per la movimentazione dei materiali.
Protagonisti dello stand di circa 100 m² sa-
ranno una serie di prodotti che faranno il
loro debutto alla mostra, tra i quali viti a
ricircolazione di sfere, cuscinetti per sup-
porto per viti R.D.S., cuscinetti a sfere a
contatto obliquo, cuscinetti a rulli cilindri-
ci, guide lineari con sistemi di protezione
di nuova concezione. 
Tra le novità esposte saranno presenti: la
Serie di viti a ricircolazione di sfere DS con
rettifica di precisione (dimensioni secon-
do DIN 69052), appositamente progettata
per offrire velocità e precisione più eleva-
te e una maggiore silenziosità; i cuscinetti
per supporto vite Serie NSKHPS BSBD e
NSKHPS TAC-C, che assicurano elevata
precisione di posizionamento e sono stati
sviluppati per fornire capacità di carico di-
namico tra le più elevate oggi disponibili
sul mercato; la nuova Serie Robust E di cu-
scinetti a contatto obliquo per velocità
estremamente elevate; la Serie di cuscinet-

ti a contatto obliquo Robust BSR di dimen-
sioni inferiori per velocità estremamente
elevate, con insuperate caratteristiche di
protezione dai contaminanti esterni; la Se-
rie di cuscinetti a rulli di precisione a sin-
gola e doppia corona CRB APTSurf, creata
per smorzare effetti vibrazionali, miglio-
rare la precisione di funzionamento e pro-
lungare la durata. 
Per quanto riguarda le guide lineari, sa-
ranno esposte le nuove Serie NH/NS che
offrono il più alto livello di carico nomina-
le del mondo e una durata più che doppia
delle guide lineari convenzionali. Verran-
no anche presentati nuovi accessori come
le guarnizioni X1 (per un’elevata protezio-
ne di guide lineari e viti a ricircolazione di
sfere) e il grasso RACEGRD particolar-
mente adatto per lubrificare e aumentare
la resistenza al grippaggio a caldo di gui-
de lineari, viti a ricircolazione di sfere e cu-
scinetti.

NSK will feature many innovative
products at EMO Milano 2015 (Hall

9, Stand B08 C07), each offering specific ad-
vantages to forward-thinking builders of ma-
chine tools, automation systems and mate-

rials handling equipment.
Taking center stage on the almost 100 m²
stand will be a number of products making
their exhibition debut, including ball screws,
ball screw support bearings, angular contact
ball bearings, cylindrical roller bearings, li-
near guides and seals. 
New products exhibited include: DS preci-
sion-ground ball screw series (DIN 69052

dimensions) designed purposely to offer hi-
gher speeds and enhanced running accuracy
with lower operating noise; NSKHPS BSBD
and NSKHPS TAC-C precision ball screw
support bearings, which ensure workpieces
or machine components are positioned accu-
rately, and have been developed to deliver hi-
gher basic dynamic load rating and longer
bearing life; new Robust E ultra-high speed
angular contact series of ball bearings; new
Robust BSR, a smaller series of ultra-high
speed angular contact bearings that add sea-
ling performance to a long list of attributes;
CRB APTSurf series of single- and double-
row precision cylindrical roller bearings,
created to reduce vibration, enhance running
accuracy and extend life. 
As to linear guides, the stand will present
the new NH/NS series, which offers the wor-
ld’s highest level of load rating and more than
twice the life of conventional linear guides.
New accessories will also be on display, in-
cluding X1 high performance seals for en-
hanced grease retention in ball screw and li-
near guide applications, and RACEGRD
grease for high loads and high heat-seizure
resistance.
Pad. 9 – Stand B08 C07
Per informazioni/For information: 
NSK Italia – Tel. +39  02 995191 

Prodotti per il motion control / Products for motion control

I cuscinetti per supporto vite Serie NSKHPS TAC-C
assicurano elevata rigidezza e precisione 

di posizionamento
NSKHPS TAC-C precision ball 

screw support bearings by NSK

Prodotti   Products
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Le imprese manifatturiere e i contoterzisti
possono ottimizzare i tempi di lavorazione e
mantenere alta la qualità delle proprie pro-
duzioni avvalendosi della nuova VPM, Ver-
ticale Pezzo Mobile progettata e commercia-
lizzata da Honitech.
Segni distintivi della levigatrice sono: i brevi
tempi-ciclo e alta velocità di lavorazione,
grazie al movimento del pezzo e non della
testa che implica minori masse in gioco e bas-
se vibrazioni; la testa modulare implemen-
tabile con una seconda, anche in tempi suc-
cessivi, fruendo entrambe del basamento esi-
stente e degli stessi asservimenti; il robot, ag-
giunto all’occorrenza per movimentare il
pezzo, velocizza le operazioni di sgrossatu-
ra e finitura, con la possibilità di mantenerle
indipendenti una dall’altra. 
Peculiarità cui si aggiungono: ampio piano
di lavoro; olio di lubrificazione interno al fo-
ro che agevola per gravità l’uscita della lima-
tura; sistema blocca pezzo analogo a quello
delle macchine orizzontali; utilizzo di ogni
tipo d’utensile tramite adattatore; bloccag-
gio automatico del pezzo sfruttando il movi-
mento del portapezzo. 
A richiesta può montare sistemi di mi-
sura pre e post levigatura, calibro sul
piano di lavoro per il recupero usura pie-
tre, sistema di spazzolatura.
Tra le caratteristiche tecniche principali
ricordiamo:
￭ Corsa standard asse Z di 380 mm;
￭ Velocità di spostamento verticale  asse Z di
25 m/min
￭ Accelerazione massima asse Z limitata a 8
m/s2

￭ N. cicli asse Z pari a 200 cicli/min per
pezzi leggeri e corti
￭ N. battute massimo asse Z 400 battu-
te/min per pezzi leggeri e corti
￭ Velocità di rotazione mandrino asse M
limitata a 3.000 giri/min.
La VPM, come tutte le levigatrici costrui-
te da HT, è estremamente leggera (1.200
kg) e compatta (L 1000 x P 1370 x  H2500):
vasca dell’olio, separatore magnetico e
filtro sono posti sotto il piano di lavoro;
il refrigeratore può essere alloggiato sul-
la parte superiore della macchina. 
Il know-how acquisito negli anni da HT
ha portato allo sviluppo di un program-
ma completo sia di levigatrici (a espan-
sione, progressive, combinata) sia di
utensili levigatori anche speciali compa-
tibili con le macchine dei costruttori mon-
diali.

From now on, manufacturers and
subcontractors may optimize their

machining time and keep the quality of
their production at high level simply by
employing the new VPM, the vertical hon-
ing machine with movable workpiece, de-
signed and marketed by Honitech.
Distinctive features of this honing machine
are:
￭ short cycle-time and high speed of machin-
ing, achieved through the displacement of the
workpiece rather than of the head, thus in-
volving smaller masses and lower vibrations
￭ modular head, eventually implemented
with a second one, even in a subsequent time,
both taking advantage of the existing base-

ment and of the same slave devices
￭ in case of need, a robot can be added in or-
der to handle the workpiece, to speed up the
roughing and finishing, and with the possi-
bility to keep the one independent of the other
Further additional features:
￭ wide working table
￭ lubrication oil inside the hole, thus enabling
the exit by gravity of the filings
￭ workpiece clamping system, similar to the

one used for horizontal machining
￭ any type of tool suitable by means of
adapter
￭ automatic clamping of the workpiece ex-
ploiting the movement of the workpiece
holder
￭ on demand it is possible to add: pre- and
post-honing measuring systems, gauge
on work table, for the recovering of the s-
tone wear; brushing systems.
Main features:
￭ Standard stroke Z-axis: 380 mm
￭ Vertical traverse speed Z-axis: 25
m/min
￭Maximal acceleration Z-axis: limited to
8 m/s
￭ N° of cycles Z-axis: 200 cycles/min for
light and short workpieces
￭ Maximal N° of strokes Z-axis: 400
strokes/min for light and short workpieces
￭ Spindle rotation speed Z-axis: limited
to 3000 rpm
The VPM machine, as all vertical honing
machines built by Honitech, is very light
[1200 kg] and compact [L 1000 x D 1370
x H 2500]: oil tank, magnetic separator and
filter are placed underneath the working
table; the refrigerator may be placed on the
top of the machine.

Honitech, over the years, has acquired a deep
and valuable know-how which enabled the de-
velopment of a complete programme of hon-
ing machines [expansion, progressive and
combined] as well as of special honing tools,
compatible with the machines of other  world
manufacturers.
Per informazioni/For information:
Honitech
Tel. +39 02 6152662

Levigatrice senza vincoli / Vertical honing machines

Levigatrice VPM Honitech in versione doppia testa
Vertical Honing Machine VPM buily by Honitech

Siamo espositori a:
AGRITECHNICA 2015

HANNOVER – GERMANIA
Dal 08 al 14 Novembre 2015

Pad. 15 – Stand D26

http://www.mintor.com
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Da sempre il tempo è considerato una risorsa preziosa. Ma
mai come oggi il tempo scandisce ogni attimo della nostra
vita professionale e personale.  Fare più cose, più in fretta
e meglio: questo è il nostro mantra, oggi. Incrementare la
produttività e la qualità sono diventate regole imprescin-
dibili della nostra vita e delle aziende in cui lavoriamo.
Le macchine di misura non fanno eccezione a questa re-
gola e la costante evoluzione dei sistemi di misura  di He-
xagon Metrology ha consentito di soddisfare via via le cre-
scenti esigenze e aspettative del mercato. 
Con la nuova macchina di misura Global Evo disegnata
in collaborazione con Pininfarina, industrial designer di
fama internazionale, Hexagon Metrology spinge i confini
prestazionali verso nuove frontiere. 
Global Evo combina una lunga tradizione di qualità con
tecnologie innovative che la consacrano la macchina di mi-
sura più veloce in scansione presente sul mercato e nella
sua classe di prodotto. Per questo motivo Global Evo è la
soluzione di misura ottimale per tutte le applicazioni in
cui sia richiesto un incremento di produttività in ambito
collaudo dimensionale, quali ad esempio il settore auto-
mobilistico, aeronautico, meccanica generale, ecc.
Grazie a Compass, una evoluzione tecnologica che coin-
volge tutti gli elementi chiave della macchina, Global Evo
raggiunge altissime velocità di misura in scansione pur
mantendo ottimi livelli di accuratezza. Maggior velocità,
dunque, per ridurre i tempi di esecuzione dei part-pro-
gram, ottenere feed-back più rapidi sulla qualità dimen-
sionale delle parti prodotte, e poter misurare di più.
Global Evo è inoltre dotata della tecnologia ScanPilot che
consente di migliorare le prestazioni della macchina nella

scansione di profili
sconosciuti, anche in
presenza di traietto-
rie complesse e re-
pentinini cambi di
inclinazione della su-
perficie. 

Time has al-
ways been con-

sidered a valuable re-
source. But now more
than ever, time marks
every moment of our
professional and per-
sonal lives.  Do more
things, faster, better:
this is our mantra
nowadays. Increasing productivity and quality have be-
come imperatives in our lives and in the companies we work
for.
Coordinate measuring machines are no exception to these
imperatives and the continuous evolution of Hexagon
Metrology measurement systems has enabled them to fulfil
the ever increasing market needs and expectations. 
With the new Global Evo measuring machine, designed in
partnership with the internationally-renowned industrial
designer Pininfarina, Hexagon Metrology pushes perform-
ance boundaries even further.
Global Evo combines a long tradition of quality with inno-
vative technologies that make it the fastest scanning coor-

dinate measuring
machine in its class
now available on the
market. 
This is the reason
that Global Evo is the
ideal solution for all
applications requir-
ing higher productiv-
ity in dimensional
inspection, like in the
automotive, aero-
space and general
mechanics indus-
tries, and so on.
Through Compass, a

technological advance applied to all key elements of the ma-
chine, Global Evo achieves very high scanning measure-
ment rates while retaining an excellent level of accuracy.
Higher speed means shorter part program execution time,
faster feedback on the dimensional quality of manufactured
parts, and more measurements in total.
Global Evo also features the ScanPilot technology that im-
proves machine performance in the scanning of unknown
profiles, even with complex paths and abrupt changes in
the surface slope.
Pad. 7 – Stand E19 F09
Per informazioni/For information:
Hexagon Metrology – Tel. +39 011 4025111

Fast. Faster. Fastest. / Fast. Faster. Fastest. Nuova macchina di misura Global Evo 
disegnata proposta da Hexagon Metrology
The new Global Evo measuring machine by Hexagon Metrology

Nuovi sistemi laser per controllo utensili e barrette in metallo duro / The new laser systems to check full carbide tools and blanks 

Meclab.T è il sistema più semplice ed efficace, 
che consente la rotazione manuale o automatica dell’utensile

Meclab.T is the simplest and most cost effective system, allowing 
the manual or motor driven rotation of the tool

Aeroel presenta la nuova famiglia di stru-
menti laser per il controllo di utensili e bar-
rette in metallo duro, perfetti per misura-
re il diametro di utensili a taglienti pari o
dispari. Ideali per Frese, Alesatori, Punte
per trapano e Barrette in metallo duro. 
Basati sul micrometro laser intelligente
XLS40, questi strumenti utilizzano uno
speciale supporto per il posizionamento
dell’utensile e la sua rotazione, manuale o
motorizzata. 
Il software di misura permette di misura-

re il diametro effettivo di taglio ed il run-
out indipendentemente dal numero dei
taglienti, che può essere pari o dispari. Mi-
surando barrette cilindriche è possibile
determinarne il diametro, l’ovalizzazione
e la rettilineità. 
Meclab.T è il sistema più semplice ed effi-
cace, che consente la rotazione manuale o
automatica dell’utensile.  Di uso sorpren-
dentemente facile ed immediato, può es-
sere utilizzato in officina a fianco della
macchina. Misura e visualizza le seguenti

dimensioni: diametro effettivo di taglio ,
diametro della sezione (solo taglienti pa-
ri) , run-out , posizione longitudinale di
misura 
Super-Meclab+ è il sistema più completo
e sofisticato ed utilizza un PC integrato
con monitor 10.4”, joystick, tastiera e mou-
se. È dotato di un dispositivo motorizzato
per la rotazione dell’utensile e, grazie ad
un esclusivo software di elaborazione del-
le misure, permette di controllare utensili
a taglienti pari o dispari indifferentemen-
te. Visualizza anche la posizione di misu-
ra e permette l’azzeramento semi-auto-
matico sulla punta dell’utensile. 
Permette la memorizzazione delle misu-
razioni, la stampa di report ed effettua
semplici statistiche.  
Misura e visualizza le seguenti dimensio-
ni:  diametro effettivo di taglio, diametro
della sezione, concentricità della sezione
rispetto al codolo, run-out, posizione lon-
gitudinale di misura.

Aeroel introduces the new family of
laser instruments to check full carbide

tools and blanks, perfect to measure tools with
odd or even cutting edges. 
Ideal to check, End mills, Reamers, Drill bits
and Hard metal blanks. 
Based on the Intelligent Laser Micrometer
XLS40, these instruments use a special “zero
run out” fixture to hold the part, which can
be rotated manually or with a motor driven
friction wheel. 

The application software allows to check the
effective cutting diameter and the run-out of
the tool, no matter the number of cutting
edges, which can be either odd or even. When
measuring hard metal blanks, you can get the
diameter, the ovality and the straightness. 
Meclab.T - This is the simplest and most cost
effective system, allowing the manual or mo-
tor driven rotation of the tool. It’s surprising-
ly quick and easy to use, and can be used in
the workshop, close to the machine. It checks
and displays the following dimensions: effec-
tive cutting diameter , section diameter (only
even edges), run-out, measuring position a-
long the part axis 
Super-Meclab+.T This is the most perform-
ing and sophisticated instrument, as it uses
an embedded PC board to process the meas-
urement data. It is equipped with a motor
driven device to rotate the part and thanks to
an exclusive data processing software it can
check either odd or even fluted tools.  
It displays the measuring position along the
part axis and allows a quick and accurate reset-
ting of the position reading on the tip of the tool. 
Data recording, report printing and statistics
are included. It checks and displays the fol-
lowing dimensions: effective cutting diame-
ter, section diameter, concentricity of the sec-
tion to the shank, run-out, measuring posi-
tion along the part axis.
Pad. 14 – Stand P16
Per informazioni/For information: 
Aeroel – Tel. +39 0432 671301

Via Enrico Fermi 32
21040 Sumirago (Va)
tel 0331 219170   fax 0331 212681

Via Enrico Fermi 32 - 21040 Sumirago (Va)
tel 0331 219170   fax 0331 212681

www.gi-ma.it

Siamo presenti alla

pad. 2P - stand G26

http://www.gi-ma.it
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Le imprese concessionarie del marchio UCIMU, segno distintivo della più qualificata produzione italiana, sono tenute 
a realizzare macchine utensili che permettano agli utilizzatori di sfruttare razionalmente le risorse, minimizzando 
l’uso di energia, materie prime e mezzi. La “Blue Philosophy” è, infatti, criterio di attribuzione del marchio UCIMU, 
insieme a affidabilità commerciale, solidità finanziaria, massima attenzione per sicurezza e funzione collaudo, “cura 
del cliente” monitorata attraverso la metodologia Key Performance Indexes. Depositato a norma di legge, il marchio 
UCIMU viene concesso alle associate a UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE in grado di dimostrare, attraverso esami 
approfonditi e severi (regolarmente reiterati), caratteristiche aziendali che nessuno schema di certificazione considera 
contemporaneamente. Per questo, il marchio UCIMU è espressione delle qualità che cerca l’utilizzatore.

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE
viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it

www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Bollate MI
MILLUTENSIL Milano
MINO Alessandria
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
PROMAC Salzano VE
RIELLO SISTEMI Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
   della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SPERONI Sostegno di Spessa PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO

 
    Elenco aggiornato a 15 giugno 2015

GOZIO Ospitaletto BS
GRAZIANO Tortona AL
HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

ABB Sesto San Giovanni MI
ADIGE Levico Terme TN
AUTOMATOR Corsico MI
BALCONI Varedo MB
BARIOLA Legnano MI
BARUFFALDI Tribiano MI
BERCO Copparo FE
BIGLIA Incisa Scapaccino AT
BLM Cantù CO
BRAGONZI Lonate Pozzolo VA
CARLO SALVI Garlate LC
CARNAGHI MARIO Olgiate Olona VA
CARNAGHI PIETRO Villa Cortese MI
CB FERRARI Mornago VA
CMS Zogno BG
COLGAR INTERNATIONAL Cornaredo MI
COMEC Chieti Scalo CH
COSEMA Mappano di Caselle Torinese TO
D’ANDREA Lainate MI
DELTA Cura Carpignano PV
DUPLOMATIC Legnano MI
ECS Sesto Fiorentino FI
ELBO CONTROLLI Meda MB
ELESA Monza
FICEP Gazzada Schianno VA
FIDIA San Mauro Torinese TO
GALDABINI Cardano al Campo VA
GASPARINI Mirano VE
GHIRINGHELLI Luino VA
GIANA Magnago MI
GILDEMEISTER ITALIANA Brembate di Sopra BG
GIUSEPPE GIANA Magnago MI

Valvole e accessori inox

Pneumax, azienda leader nel panorama
mondiale della componentistica per l'au-
tomazione pneumatica, presenta la nuo-
va serie Steel Line di valvole e accessori
inox, specificatamente studiata per il set-
tore oil&gas e per tutte quelle appli-
cazioni dove sia richiesta un’eccellente
resistenza alla corrosione dovuta ad ag-
gressione di tipo chimico o ambientale.
Prodotti che si adattano perfettamente a
lavorare con liquidi e gas, poiché tutte le
parti esterne ed interne sono realizzate in
Acciaio INOX AISI 316L, conforme alla
normativa MR0175/ISO 15156-1.
La nuova gamma include valvole con
funzioni a 3 vie ed in particolare: valvola
pneumatico molla, valvola doppio pneu-
matico, valvola manuale a pulsante tas-
to, valvola unidirezionale; sono inoltre
disponibili ulteriori accessori quali rego-
latore di flusso unidirezionale, bidi-
rezionale, blocchetti ripartitori o de-
rivazioni.
Tutti i componenti prevedono connes-
sioni da 1/4 NPT e portate nominali at-
torno ai 1000Nl/min.

La struttura modulare della serie Steel
Line garantisce un’assoluta flessibilità e
il nuovo sistema di aggancio tra i mod-
uli, tramite l’utilizzo di apposite flange,
assicura un’installazione ancora più
facile e veloce.
Dedicata al trattamento dell’aria, la nuo-
va serie SS1700 INOX, prevede un filtro
con tre soglie di filtrazione e scarico man-
uale della condensa, il riduttore di pres-
sione con membrana a rotolamento a bas-
sa isteresi e quattro gamme di rego-
lazione da 0 a 12 bar. 
Si presenta in un’unica taglia, con filet-
tature da 1/4 NPT ed  1/2 NPT e portate
comprese tra 2000 dm3/min
e 4000 dm3/min.
La nuova serie Steel Line deriva dall’at-
tenzione di Pneumax verso l'utilizzo di
materiali e processi produttivi innova-
tivi, che garantiscono il massimo delle
prestazioni e durata. Una gamma ampia
e tecnologicamente avanzata, che for-
nisce soluzioni ad ogni problema d’in-
stallazione ed è in grado di soddisfare le
applicazioni più impegnative.
Per informazioni/For information: 
Pneumax - Tel. +39 035 4192777

Prodotti   Products

Valvole e accessori inox della serie Pneumax Steel Line

http://www.ucimu.it
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Riduci i tempi di motorizzazione e incrementa a subito la produzione di pezzi 
piccoli e complessi. Integra il centro di foratura/maschiatura Haas DT-1 con la 
nuova tavola girevole a 2 assi Haas TRT100. Il pacchetto completo su 5 assi è 
disponibile a partire da €70.180.

Questa è quella che chiamiamo una soluzione a 5 assi compatta, ad alta velocità 
ed estremamente conveniente.

Haas DT-1 & TRT100
Cubo di lavoro di 508 x 406 x 394 mm. 
Cambio utensile in 0,8 sec. 
Mandrino da 15.000 giri/min.
Rapidi da 61 m/min
Indexaggio fi no a 1.000 gr/sec.

€70.180A PARTIRE
DA

LAVORAZIONE SUL QUINTO ASSE 
A UN PREZZO ACCESSIBILE

HAAS DT-1 + TRT100

http://www.HaasCNC.com

