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FIERE ED EVENTI

EDITORIALE

“È cambiato il tempo e sta piovendo ma resto ad aspetta-
re non m’importa cosa il mondo può pensare io non me 
ne voglio andare”

Cantava così Ornella Vanoni nella struggente canzone L’ap-
puntamento.

Sono le parole che vorremmo sentir pronunciare all’unisono 
dai visitatori della prossima edizione di BIMU, testimonianza 
di una manifestazione in grado di sorprendere per proposte, 
iniziative e qualità delle tecnologie in mostra. E le premesse 
ci sono tutte. 

Senza arrivare a tanto, la kermesse milanese della macchina 
utensile affascinerà certamente i suoi ospiti “mettendo al cen-
tro i temi della digitalizzazione e dell’interconnessione” come 
ci ha spiegato il presidente di Ucimu-Sistemi per Produrre 
Massimo Carboniero nell’intervista rilasciata in esclusiva a 
L’Ammonitore che potete leggere su questo numero. 

Non va dimenticato, inoltre, che BIMU 2018 dovrà dare delle 
risposte in merito alla tendenza futura degli investimenti in 
macchine utensili in Italia dopo il balzo sostenuto dagli in-
centivi governativi in tema di Industria 4.0.

Anche perché c’è ancora un elevato numero di aziende che 
“non ha ancora sfruttato l’opportunità di rinnovare il proprio 
parco macchine e gli stabilimenti produttivi in chiave digita-
le” per cui possiamo considerare che la strada che porta alla 
completa digitalizzazione del sistema produttivo italiano 
non sia stata del tutto percorsa. 

Ecco quindi che BIMU 2018 diventa un appuntamento cru-
ciale dal cui risultato capiremo se il ruolo del settore mani-
fatturiero italiano, che signi ca “benessere, ricchezza e occu-
pazione”, sarà fondamentale per la crescita del nostro paese 
nei prossimi anni. 

Un appuntamento 
rivelatore

UTENSILI DA TAGLIO

I rivestimenti più innovativi per utensili da taglio sono il risultato di anni di esperienze maturate in 
collaborazione con importanti e noti produttori di utensili oltre che dai preziosi feed-back derivanti 
dagli utilizzatori finali. 

Rivestimenti: 
quanto conta l’innovazione
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Procam Group Srl
Distributore di Soluzioni Cad/CAM
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b-safesensor.balancesystems.com

Molto più
di quello che vedi
Nuovo sistema 
intelligente per il 
monitoraggio continuo 
di mandrini e 
macchine utensili
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TNC 640 – Controllo numerico high-end 
per lavorazioni di fresatura e tornitura

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici

HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l., 20128 Milano, Italia www.heidenhain.it
Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)

Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Norelem sono distribuiti per l’Italia da:

Norelem, da oltre 50 anni,  è leader 

nella più ampia offerta mondiale 

di componenti normalizzati, 

articoli e soluzioni specifiche per  

l'officina. Con più di 30.000  

articoli costantemente aggiornati, 

il nuovo catalogo “The Big Green 

Book”, disponibile in italiano, è 

un’opera unica nel suo genere.  

Richiedetelo gratuitamente anche 

in versione su CD e con tutte le 

librerie CAD.
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Per tutti era la Signorina Anto-
nietta. Chi l’ha conosciuta bene la 
descrive come una persona dalla 
grande autorevolezza e dalla al-
trettanto grande umanità. 
Antonietta Ghiringhelli se n’è an-
data nelle scorse settimane con la 
riservatezza che ha sempre con-
traddistinto la sua vita. Una riser-
vatezza mai ostentata e soprattut-
to mai introversa. Al contrario, era 
una donna dotata di senso dell’iro-
nia e dell’umorismo che l’incedere 
degli anni non aveva intaccato. 
Come tutte le persone dotate di 
grande intelligenza era curiosa. 
Questa caratteristica la portava 
a desiderare sempre di conoscere 
luoghi nuovi e modi di fare e di 
vivere differenti. Per questo la sua 
vita è stata costellata di viaggi im-
portanti con il solo desiderio di co-
noscere e capire ciò che stava più 
lontano. Non a caso diceva sempre 
che si sarebbe dedicata a esplorare 
i luoghi più vicini solo quando non 
avesse avuto più la forza sica per 
affrontare viaggi troppo lunghi. 
Volle conoscere la Cina di Mao, la 
Russia ancora sovietica, il Tibet, la 
foresta amazzonica e molto altro 
ancora. 
Al centro della sua giornata però 
restava il lavoro in azienda. Non 
è retorico affermare, perché cor-
risponde al vero, che per settan-
tacinque anni sia stata la prima 
a entrare in azienda e l’ultima a 
uscirne  dal lunedì no all’ora di 
pranzo del sabato. 
Sul lavoro era molto rispettata e 
soprattutto molto amata, tanto che 

furono i suoi dipendenti, che la 
de nivano come una donna con la 
forza di un uragano, a fare in modo 
che le assegnassero il titolo di Ca-
valiere al Lavoro. Anche in quella 
occasione non derogò dal suo stile 
e ritirò l’onori cenza nel massimo 
riserbo. In azienda ha sempre te-
nuto i conti, spingendo in modo 
determinante verso l’informatizza-
zione dell’area che gestiva (ammi-
nistrazione e contabilità): d’altra 
parte una donna così moderna 
non avrebbe potuto ostacolare l’in-
novazione. Lei però rimase fedele 
alla sua matita e alla calcolatrice: 
un modo in più per sentirsi sicura 
dell’esattezza del lavoro svolto.
Da un paio di anni aveva lasciato 
l’attività quotidiana in azienda. 
Aveva deciso di fermarsi da sola, 

quando aveva capito che le sue 
forze non le permettevano più di 
svolgere con la solita energia le 
sue mansioni. La consapevolez-
za di sé e la assoluta libertà nelle 
scelte erano parte del suo modo di 
essere.
Per lei la giornata iniziava con la 
lettura de “Il Sole 24 ore” e si chiu-
deva con uno dei tanti libri ospita-
ti nella grande libreria. Non c’era 
uno stile letterario preferito rispet-
to ad altri, perché la lettura era 
sua compagna di vita. Come lo era 
lo sport. Sciatrice, amante della 
montagna, non mancava mai l’ap-
puntamento domenicale con le sue 
passeggiate. Innamorata del tennis 
lo praticò sin da giovanissima e poi 

lo mantenne nella sua vita dedi-
cando il tempo a seguire i grandi 
tornei internazionali in televisione. 
Intelligenza e vitalità le rendeva-
no facili i rapporti con i più gio-
vani e proprio per questa qualità 
aveva conquistato il cuore delle 
sue quattro pronipoti che spesso 
trascorrevano in sua compagnia le 
ore conclusive del pomeriggio. Un 
piccolo rito che Antonietta Ghirin-
ghelli suggellava con la sua acqua 
tonica e qualche snack, esattamen-
te come se si trattasse di un happy 
hour: a dimostrazione che anche a 
più di 90 anni le era rimasto uno 
spirito da ragazza che la portava a 
essere molto amata anche dai più 
giovani.

Antonietta Ghiringhelli
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Connessione 
intelligente

Industria 4.0
Prodotti e soluzioni innovative 
by EROWA per un accesso al 
futuro digitale: 
La Smart Factory diventa 
realtà. 
 
www.erowa.it

È decisamente positivo il bilancio 2017 
dell’industria italiana costruttrice di macchine 
utensili, robot e automazione che ha fatturato 
oltre 9 miliardi di euro e registrato incremen-
to per tutti i principali indicatori economici.
Quarta tra i produttori, l’Italia si è confermata 
terza tra gli esportatori e ha inoltre consolida-
to il quinto posto nella classi ca di consumo, 
a testimonianza della vivacità della domanda 
locale che ha bene ciato dei provvedimenti 
per la competitività. 
Le previsioni 2018 confermano che il trend 
positivo proseguirà per tutto l’anno. Cresce-
ranno produzione e export ma, esattamente 
come nel 2017, saranno consumo, consegne 
sul mercato interno e importazioni a registra-
re gli incrementi più decisi, tutti a doppia ci-
fra, sostenuti dalle misure di super e iperam-
mortamento previsti dal piano Impresa 4.0. 
Questo, in sintesi, il quadro illustrato dal pre-
sidente Massimo Carboniero, questa mattina, 
in occasione dell’annuale assemblea dei soci 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, cui è inter-

venuto il presidente di Con ndustria, Vincen-
zo Boccia.

I CONSUNTIVI 2017
Nel 2017, la produzione, cresciuta del 9,6%, si 
è attestata a 6.085 milioni di euro. Il risultato 
è stato determinato sia dal positivo andamen-
to delle consegne dei costruttori sul mercato 
interno, salite, del 17,4%, a 2.700 milioni, sia 
dall’export che, tornato di segno positivo, si 
è attestato a 3.385 milioni di euro, il 4,1% in 
più rispetto all’anno precedente. 
Nel 2017, principali mercati di sbocco dell’of-
ferta italiana sono risultati: Germania (343 
milioni -9,1%), Cina (342 milioni, +8,2%), 
Stati Uniti (318 milioni, -9,8%), Francia 
(213 milioni -5,1%), Polonia (162 milioni, 
+17,8%), Spagna (134 milioni, +15,3%), 
Messico (122 milioni, +22,6%), Russia (89 
milioni, +16,8%).
Decisamente positivo il risultato del consumo 
che ha registrato, per il terzo anno consecuti-
vo, un incremento a doppia cifra, attestandosi 

a 4.464 milioni di euro, il 15,7% in più rispet-
to al 2016. 

LE PREVISIONI 2018 
Il positivo andamento dell’industria italiana 
di settore troverà conferma anche nel 2018, 
come emerge dai dati di previsione elaborati 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di UCI-
MU. In particolare, la produzione salirà, del 
9,3%, a 6.650 milioni di euro. Il consumo si 
attesterà a 5.070 milioni di euro, il 13,6% in 
più rispetto al 2017, trainando sia le consegne 
dei costruttori sul mercato domestico, attese 
in crescita del 15,2% a 3.110 milioni, sia le 
importazioni (1.960 milioni, +11,1%). 
Anche l’export proseguirà con la crescita: con 
un incremento del 4,6% raggiungerà il valore 
di 3.540 milioni di euro. L’andamento registra-
to dalle vendite di macchine utensili oltrecon-

ne nei primi tre mesi dell’anno conferma il 
trend positivo (allegato export). Il rapporto 
export su produzione, ridimensionatosi dal 
2014 per effetto della ripresa della domanda 

italiana, scenderà ancora, attestandosi a quo-
ta 53,2%.

POSITIVI GLI ORDINI 
DEL SECONDO TRIMESTRE 2018 
Nel secondo trimestre del 2018, l’indice de-
gli ordini di macchine utensili è cresciuto 
del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente per un valore assoluto di 140 
(base 2010=100). Dopo l’arretramento regi-
strato nel primo trimestre, l’indice interno è 
tornato di segno positivo, a +0,5% (valore 
assoluto 181,4), dimostrando così che lo stop 
di inizio anno era dovuto all’incertezza della 
conferma dei provvedimenti di super e ipe-
rammortamento. Positivo anche l’estero che 
segna una crescita del 3,6% per un valore as-
soluto di 128,5. 

Misure per la competitività 
“Alle autorità del nuovo governo chiediamo di 
prolungare l’effettività delle misure di super 
e iperammortamento, magari rivedendo i co-

Bilancio positivo per il 2017 e segno + per il 2018 
ASSEMBLEA UCIMU

www.servopresse.it

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

Servopresse S.r.l. for 45 years, is the leader
company on the automation field to produce
equipments to decoil and straighten steel
from coils, and can build single machines,
special lines composed by: 
Decoilers,Straighteners (normal or feeding 
straighteners), Electronic rolls feeders. 
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ef cienti ma lasciando il tempo alle imprese 
di maturare le decisioni d’acquisto. Nel lungo 
periodo poi, il superammortamento dovrebbe 
divenire strutturale per accompagnare le im-
prese italiane - di tutte le dimensioni, ma pre-
valentemente le micro, che sono quelle meno 
strutturate in termini di 4.0 - in un processo di 
aggiornamento costante e cadenzato nel tem-
po. Se ciò non fosse possibile chiediamo che 
sia almeno introdotto il sistema degli ammor-
tamenti liberi anche perché i coef cienti sono 
fermi al 1988 e certamente non rispecchiano 
più il ritmo di aggiornamento richiesto oggi 
dal mercato”. 

Formazione 
“Occorre poi accompagnare questo processo di 
inserimento di nuova tecnologia con un uguale 
impegno sulla vera risorsa delle imprese: l’uo-
mo. Per questo chiediamo che il provvedimen-
to dedicato alla formazione, così come de nito 
nel programma Impresa 4.0, sia perfezionato. 
A nostro avviso, il credito di imposta al 40%, 
attualmente applicato al solo costo del lavoro 
del personale coinvolto nella formazione, do-
vrebbe essere esteso anche al costo dei corsi 
e dei formatori impiegati, che è poi la spesa 
più gravosa per le PMI. Dobbiamo incentivare 
le imprese ad aggiornare il proprio personale. 
Sul fronte dei giovani deve continuare il lavo-
ro sugli ITS, istituti di alta formazione tecnica 
post diploma la cui distribuzione sul territorio 
deve divenire sempre più capillare”. 

Lavoro
“In materia di lavoro – ha affermato Carbonie-
ro – ci paiono anacronistici i contenuti del De-
creto Dignità. Abbiamo bisogno di un contesto 
che faciliti il più possibile l’accesso dei giovani 
al mondo del lavoro e permetta alle aziende 
di investire in nuove risorse con la giusta tran-
quillità. Per spingere le imprese ad assumere 
e a farlo a tempo indeterminato occorre inter-
venire sulla riduzione del cuneo scale e con 
la piena detassazione e decontribuzione per i 
primi anni di assunzione non certo con l’elimi-
nazione di contratti a termine e la revisione 

della materia dei contenziosi che creerà nuova 
e aggiuntiva burocrazia per le imprese”.

Delocalizzazione versus Internazionalizza-
zione
“Abbiamo bisogno di un mercato libero e aper-
to, più di prima, di un’Unione Europea forte 
per un’Italia forte. Chiediamo a chi ci governa, 
di ragionare sulla vera natura dell’industria 
italiana che ha bisogno di alleanze strategiche 
tra paesi e di sponde per sostenere lo sviluppo 
non solo delle imprese ma dell’intera società”.
“In questo senso, il ragionamento sulle delo-
calizzazioni inserito nel Decreto Dignità, che 

speriamo venga corretto in sede parlamenta-
re, appare come un pericoloso deterrente per 
quanti intendano sviluppare il proprio busi-
ness.  Le imprese italiane hanno necessità di 
crescere e svilupparsi per presidiare i mercati 
stranieri. Solo così possono restare compe-
titive. Il decreto non distingue con la dovuta 
precisione delocalizzazione e internazionaliz-
zazione”.
“Un conto è la chiusura in toto dell’attività 
produttiva in Italia con conseguente perdita 
di occupazione, per trasferimento in un paese 
ove le condizioni e i costi siano più vantaggio-
si. Un conto, invece, è il trasferimento di una 

parte della produzione o addirittura l’apertura 
di liali produttive di imprese italiane in al-
tri paesi, senza toccare l’occupazione in Italia. 
Queste ultime operazioni devono essere incen-
tivate, non penalizzate”. 
“In secondo luogo, l’innalzamento delle regole 
e dei vincoli - ha concluso Carboniero - non 
farà altro che allontanare quanti, attori esteri, 
già operano nel nostro paese o hanno intenzio-
ne di farlo. Ciò signi ca meno opportunità di 
creazione di nuovi posti di lavoro e meno op-
portunità di business per le imprese italiane 
fornitrici dei player esteri stabiliti con proprio 
impianti produttivi”.
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solo il 10%
di sede placchetta
è sufficiente per fare
una rigenerazione
eccellente!

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

Prima:
Questo utensile
sarà rigenerato
in modo
economico

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

Per esempio:
dopo la
rigenerazione

Q.S.
GROUP

Nel 2017 il fatturato dell’indu-
stria italiana costruttrice di beni 
strumentali si è attestato a 46,6 
miliardi di euro, segnando un in-
cremento del 9,7% rispetto all’an-
no precedente. Il risultato è stato 
determinato principalmente dall’ot-
timo andamento delle consegne 
sul mercato interno, trainate dalla 
vivace domanda di beni di investi-
mento. Più moderato l’incremento 
dell’export. 

Positive le previsioni per il 2018 
anche in virtù delle misure pre-
viste dal Piano Nazionale Impre-
sa 4.0. 

Questo è quanto emerge dai dati di 
consuntivo presentati questo pome-
riggio da Sandro Salmoiraghi, pre-
sidente FEDERMACCHINE, in occa-
sione dell’annuale assemblea della 
federazione delle imprese italiane 
costruttrici di beni strumentali che 
ospita l’incontro con Enrico Letta, 
presidente dell’Associazione Italia-
Asean.

In particolare, secondo i dati elabo-
rati dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, 
il fatturato dell’industria italiana costruttrice di 
beni strumentali è cresciuto, del 9,7%, a 46,6 
miliardi di euro. Nel confronto con il 2016, tutti 
e 13 i settori di FEDERMACCHINE hanno visto 
crescere il proprio fatturato. 

Supportato dalle misure di super e iperammor-
tamento, il consumo domestico è cresciuto, 
dell’11,6%, a 24 miliardi. A beneficiare di ciò 
sono state anzitutto le consegne dei costrutto-
ri italiani sul mercato interno cresciute, del 
14,3%, a 14,9 miliardi.  Positivo anche l’an-
damento delle importazioni il cui valore si è 
attestato a 9,2 miliardi, il 7,6% in più rispetto 
al 2016.

Dopo un 2016 piuttosto piatto, nel 2017, le 
esportazioni sono tornate a crescere in modo 
deciso, segnando un +7,6% rispetto all’an-
no precedente, pari 31,8 miliardi di euro. 
Principali mercati di sbocco dell’offerta ita-
liana sono risultati: Germania (3,4 miliardi di 
euro, +8,1%), Stati Uniti (3 miliardi di euro, 
+2,6%), Cina (2,1 miliardi, +14%), Francia 
(2,1 miliardi, +5,5%) e Spagna (1,3 miliardi, 
+7,6%).

Con particolare riferimento all’Area Asean, le 
esportazioni italiane nell’ultimo quadriennio 
hanno registrato un trend di incremento prati-
camente costante. Nel 2017 le vendite nell’area 
si sono attestate a 1,1 miliardi di euro, il 6,3% 
in più rispetto al 2016 ma addirittura il 20% in 
più rispetto al valore registrato nel 2013.

Un ragionamento a parte merita il dato di ex-
port su fatturato risultato pari al 68%, in ulte-
riore calo rispetto all’anno scorso quando si at-

testò al 69%. Il ridimensionamento registrato a 
partire dal 2014 è testimonianza della ripresa di 
vigore della domanda italiana che finalmente è 
tornata a investire in tecnologia di produzione.

Il saldo complessivo dei settori che fanno  
capo a FEDERMACCHINE, è stato positivo 
per 22,6 miliardi di euro (+7,7% rispetto 
all’anno precedente).

In particolare il saldo della bilancia commercia-
le del paese è risultato in attivo per 47,3 miliardi 
di euro. Dei tre comparti attivi (Abbigliamento 
& Arredamento, Meccanica, altri manufatti) il 
settore delle macchine e apparecchi meccanici, 
nel quale è compreso tutto il comparto del bene 
strumentale rappresentato da FEDERMACCHI-
NE, è quello che ha fornito di gran lunga il 
contributo maggiore (50,7miliardi di euro) alla 
bilancia del paese.

Anche il 2018, come evidenziato dalle pre-
visioni elaborate dal Gruppo statistiche FE-
DERMACCHINE, sarà positivo per il settore. 
Il fatturato crescerà, del 5,8%, a 49 miliar-
di. L’export salirà, del 5%, a 33,3 miliardi. Il 
consumo arriverà a 26 miliardi circa, il 7,1% 
in più rispetto al 2017, trainando soprattutto 
le consegne interne che saliranno, del 7,5%, 
a 16 miliardi. Crescerà comunque anche l’im-
port, del 6,4%, a 9,8 miliardi.

“La ripresa del mercato interno - ha affermato 
Sandro Salmoiraghi, presidente FEDERMAC-
CHINE - dimostra che i provvedimenti di  super 
e iperammortamento hanno funzionato e stan-
no tuttora funzionando ma, se vogliamo conti-
nuare a recitare un ruolo di primo piano nello 
scenario internazionale, non possiamo fermarci 

proprio ora. Dobbiamo premere sull’accelerato-
re dell’innovazione”. 

“Recenti indagini svolte da primari istituti di 
ricerca e consulenza dimostrano che, negli ul-
timi anni, la richiesta di credito, rivolta dalle 
Pmi alle banche è decisamente diminuita. Un 
ulteriore indicatore, questo, del miglioramento 
dello stato di salute della nostra manifattura. 
Anche sulla base di queste indicazioni chiedia-
mo alle autorità di governo di metterci nelle 
migliori condizioni per lavorare. Industria e 
Impresa 4.0 hanno fatto molto ma possono, se 
prolungati, contribuire ancora di più a nuovi e 

necessari sviluppi e aggiornamenti del tes-
suto manifatturiero italiano”. 

“Occorre poi accompagnare questo proces-
so di inserimento di nuova tecnologia con 
un uguale impegno sulla vera risorsa delle 
imprese: l’uomo. Per questo chiediamo che 
il provvedimento dedicato alla formazione 
così come definito nel programma Impre-
sa 4.0 sia perfezionato. A nostro avviso, 
il credito di imposta al 40%, attualmen-
te applicato al solo costo del lavoro del 
personale coinvolto nella formazione, 
dovrebbe essere esteso anche al costo 
dei corsi e dei formatori impiegati, che 
è poi la spesa più gravosa per le PMI”. 

“Dobbiamo incentivare le imprese ad ag-
giornare il proprio personale. Ma dobbiamo 
favorire anche l’ingresso di nuove risorse in 
azienda. Deve quindi continuare il lavoro 
sugli ITS, istituti di alta formazione tecnica 
post diploma la cui distribuzione sul terri-
torio deve divenire sempre più capillare”. 

“Abbiamo bisogno di un contesto che faci-
liti il più possibile l’accesso dei giovani al 
mondo del lavoro e permetta alle aziende 
di investire in nuove risorse con la giusta 
tranquillità. Per spingere le imprese ad as-

sumere e, a farlo a tempo indeterminato, occor-
re intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale 
e con la piena detassazione e decontribuzione 
per i primi anni di assunzione non certo con l’e-
liminazione di contratti a termine e la revisione 
della materia dei contenziosi che creerà nuova e 
aggiuntiva burocrazia per le imprese”.

“Il positivo andamento previsto per il 2018, farà 
crescere ancora l’occupazione nel nostro settore 
che salirà a 193.000 addetti (+0,7%). Questo 
solo per dire che l’occupazione cresce quando 
c’è lavoro; il lavoro non può essere creato in al-
tro modo”. 

Assemblea annuale FEDERMACCHINE
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Tecnologia basca ed esperienza 
italiana: così nasce un nuovo polo 
d’eccellenza della rettifica 

Rettificatrici

Danobat rafforza la propria presenza a livello internazionale con l’apertura in Italia di una nuova 
realtà industriale frutto dell’alleanza con Alberto Tacchella. Il nuovo sito, inaugurato lo scorso 21 
giugno, rappresenta un Centro di Eccellenza dedicato alla realizzazione di prove di lavorazione, 
allo sviluppo di processi di rettifica avanzati, alla prestazione di servizi di assistenza e all’impiego 
di tecnologie di digitalizzazione

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Uno stabilimento di 2.500 m2 a Bistagno, in 
provincia di Alessandria e a soli 140 km da 
Milano, per rafforzare il proprio processo 
di espansione e rinsaldare le relazioni 
con la propria clientela. Questo l’obiettivo 
dichiarato di Danobat, il noto costruttore 
di macchine utensili, con la realizzazione 
di questa nuova struttura che rappresenta 
la prima entità fisica nel paese transalpino 
dell’azienda basca che propone soluzioni di 
produzione all’avanguardia. La cerimonia 
di inaugurazione del nuovo stabilimento 
è stata presieduta dal Consigliere per lo 
Sviluppo Economico e delle Infrastrutture 
del Governo Basco, Arantxa Tapia e da 
Ainhoa Aizpuru, Ministro Provinciale 
per l’Innovazione, lo Sviluppo Rurale e il 

Turismo di Gipuzkoa.
All’inaugurazione erano presenti anche 
Xabier Alzaga, Amministratore Delegato 
di Danobat, Pello Rodriguez Direttore 
Generale di Danobagroup e Inigo Ucin 
Presidente della Cooperativa basca 
Mondragon, oltre che il Prefetto di 
Alessandria Romilda Tafuri, mentre il 
Presidente della Regione Piemonte, Sergio 
Chiamparino, ha fatto pervenire una 
lettera di congratulazioni e ammirazione 
per questa partnership preziosa per tutto 
il territorio.
L’investimento è indirizzato a ricercare 
nuove opportunità di vendita così come a 
supportare la clientela attuale e futura con 
un servizio di assistenza tecnica altamente 
qualificato, geograficamente vicino, e 
con la fornitura delle principali parti di 
ricambio.
Il team di professionisti che lavorerà 
nella nuova struttura è composto da 
profili altamente specializzati, tra i 
quali un gruppo di 10 ingegneri esperti 
nella conduzione di test e prestazione di 
servizi tecnici. Inoltre, essi svolgeranno 
attività di formazione e addestramento in 
tecnologie di rettificatura e presteranno 
servizi orientati a offrire soluzioni di 
lavorazione dedicate, ottimizzazione di 
processi di fabbricazione per particolari 
già in produzione, incluso l’adattamento 
del macchinario alla lavorazione di nuove 
tipologie di pezzi.
Lo spazio a disposizione servirà per 

Alberto Tacchella Direttore Generale di Danobat S.r.l.

Xabier Alzaga, Amministratore Delegato di Danobat Arantxa Tapia, Consigliere per lo Sviluppo Economico 

e delle Infrastrutture del Governo Basco
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la realizzazione di prove di lavorazione 
personalizzate oltre che per dimostrazioni con 
strumenti di ultima generazione che incorporano 
le tecnologie più innovative.
Questa realtà permetterà alla compagnia basca 
di disporre in Italia di uno spazio simile al 
Centro di Eccellenza che è presente a Elgoibar, 
cioè di un centro dove si possono realizzare 
prove di lavorazione in modo che il cliente possa 
sperimentare la soluzione più appropriata alle 
proprie esigenze e decidere un investimento con 
tutte le dovute garanzie.
Anello fondamentale per la nascita di questa 
partnership è Alberto Tacchella, Presidente 
UCIMU dal 2004 al 2008 e tuttora membro del 
Direttivo di tale Associazione nonché delegato 
italiano presso CECIMO (Comitato Europeo 
dell’Industria di Macchine Utensili).
«L’apertura di questo stabilimento rappresenta un 
ulteriore passo di Danobat verso il suo virtuoso 
processo di internazionalizzazione e dimostra la 
grande attenzione che essa ha verso il mercato 
italiano» dice Alberto Tacchella Direttore 
Generale di Danobat S.r.l. 
«Per me è un grande onore, pur sentendone la 
responsabilità, di essere parte attiva di questo 
ambizioso progetto. In questo stabilimento di 
Bistagno lavorano 10 tecnici che vantano una lunga 
esperienza non solo nel settore della macchina 
utensile, ma in quello specifico delle rettifiche. Con 
questa struttura, Danobat si presenta ai clienti 
italiani come un vero centro di eccellenza, siamo 
infatti in grado di accompagnare i nostri clienti 
dall’inizio del loro investimento alla consegna della 
macchina e seguirlo per tutto il suo ciclo di vita 
produttivo. In Danobat S.r.l., grazie alla nostra 
esperienza, siamo in grado di eseguire test, studiare 
personalizzazioni, consigliare le migliori soluzioni 
ai problemi di rettifica e prendere in carico 
assistenza, revisioni e ogni necessità dell’intero 
parco rettifiche dei nostri clienti. In sintesi, siamo 
un punto di riferimento per consulenza tecnica 
specializzata sia di processo che di prodotto». 
Al di là dell’aspetto tecnico, Alberto Tacchella 
sottolinea, inoltre, l’importanza sociale 
dell’investimento che l’azienda basca ha 
compiuto, in totale autonomia, in Italia.
«Danobat ha dimostrato un reale interessamento 
verso il nostro Paese e per il mercato che 
rappresenta. Abbiamo rinnovato questo stabile 
dismesso impiegando solo fornitori locali e assunto 
dieci persone a tempo indeterminato. Aziende 
virtuose come Danobat, pertanto, meritano di essere 
supportate e incoraggiate a continuare a investire 
in Italia, portando lavoro e, conseguentemente, 
benessere».   
«Per noi l’Italia è un’area strategica e ci dà 
l’opportunità di continuare nel nostro intento che 
prevede il rafforzamento della nostra posizione di 
referente internazionale per soluzioni tecnologiche 
avanzate. In questo stabilimento verrà adibita 
un’area per il lancio della nostra offerta di servizi 
digitali, una proposta che si basa sui concetti più 
avanzati di Industria 4.0, progettata per offrire 
una gestione intelligente delle macchine, migliorare 
le strategie di manutenzione e ottimizzare la 
produzione negli stabilimenti interconnessi, 
intelligenti e automatizzati» aggiunge Xabier 
Alzaga. 
Un messaggio di grande ottimismo arriva dal 
Prefetto Romilda Tafuri secondo la quale «Alla 
base di ogni politica sociale c’è sempre il lavoro e 

l’uomo è sempre al centro dell’economia, con i suoi 
diritti e la sua dignità. Per questo possiamo dire che 
oggi è un giorno di festa e che da Bistagno parte un 
raggio di speranza per tutti noi».
«Le collaborazioni con la Regione Piemonte nella 
persona di Sergio Chiamparino e con Alberto 
Tacchella, che ci è stato vicino anche per l’apertura 
dei nostri uffici a Milano, hanno fatto sì che 
questo sia un giorno che celebra un’importante 
collaborazione tra un’azienda basca che ha fatto 
dell’innovazione tecnologica il proprio punto di 
forza, e una regione capace di offrire i migliori 
talenti sul mercato. Il Governo basco condivide 
con il Gruppo Danobat molti progetti tecnologici 
ma soprattutto condivide l’idea che l’uomo 
deve rimanere al centro dell’attenzione di ogni 
investimento, per creare impiego con lavoro di 
alta qualità e continuare così a essere competitivi» 
evidenzia con orgoglio Arantxa Tapia.

Un altro passo nell’industria digitale verso 
Industria 4.0
Come accennato dai nostri interlocutori Danobat 
metterà inoltre a disposizione della propria 
clientela la sua proposta di contenuti digitali 
orientata a consentire una gestione intelligente 
dei macchinari, migliorare le strategie di 
manutenzione, aumentare la competitività 
degli impianti e ottimizzare la produzione negli 
stabilimenti.
L’offerta di servizi digitali Danobat include 
l’interfaccia intelligente Smart HMI che supporta 
l’operatore nella gestione macchina e permette 
di accedere alle informazioni circa lo stato 
dell’impianto e sul suo funzionamento, in tempo 
reale.
I principali vantaggi che presenta questa 
applicazione sono rappresentati da un incremento 
della disponibilità del macchinario, dalla condotta 
guidata, dal supporto alla programmazione 
e dalla presentazione tanto di cicli di lavoro 
speciali che di documentazione circa l’uso e la 
manutenzione con video dimostrativi.
La sfida posta dalla digitalizzazione ha altresì 
portato allo sviluppo dell’applicazione Data 
System, un insieme di servizi basati sulla 
tecnologia dei Big Data e per l’acquisizione e 
monitoraggio delle informazioni che permette 
di conoscere lo stato del processo di produzione, 
prevenire i guasti, pianificare gli interventi, 
limitare i fermi macchina e migliorare la 
produttività dell’impianto.

Le tecnologie più evolute nel campo della 
rettifica
Come detto, il sito industriale di Bistagno ha 
come missione fondamentale la realizzazione 
di dimostrazioni e prove e, per raggiungere 
questo obiettivo, è dotato di macchine di ultima 
generazione quali la rettificatrice per interni e 
raggi IRD 400, una soluzione sviluppata per la 
lavorazione, tra i vari tipi di pezzo, principalmente 
per matrici e stampi, parti in ceramica, ingranaggi, 
anelli per cuscinetti e pompe ad iniezione.
I principali vantaggi offerti dalla tecnologia di 
questa macchina sono l’ottenimento di risultati di 
massima precisione in pezzi di elevata complessità 
geometrica sommati a un’alta produttività.
L’azienda disporrà inoltre nello stabilimento 
in Italia di due rettificatrici LG 600 e LG 1000, 
studiate anche per la rettifica di componenti di 
piccolo diametro, quali componenti idraulici 

di precisione, alberi e ingranaggi Automotive, 
utensili da taglio, camme o componenti con 
diametro eccentrico con risultati ultra-precisi 
garantendo efficienza, produttività ed elevati 
standard qualitativi.
Danobat destinerà altresì a questa sede la 
rettificatrice senza centri Estarta-650. Si 
tratta di una delle macchine con struttura più 
rigida esistenti sul mercato, specificatamente 
progettata per la produzione con mole CBN ad 
alta velocità (120 m/s).
Presso tale sito si potranno altresì effettuare prove 
con il software Danobat DoGrind, un’interfaccia 
interattiva di uso intuitivo, sviluppato dagli 
ingegneri internamente all’ azienda. Questo 
ambiente permette la programmazione 
intelligente di cicli di lavoro automatici e 
dispone di una libreria di programmi di rettifica 
preimpostati. I menù sono presentati attraverso 

un percorso logico e chiaro organizzato in modo 
sequenziale.
Inoltre, lo stabilimento sarà anche dotato di tutti 
i gruppi di base delle macchine quali teste porta 
mola e teste portapezzo.

Più presenza internazionale
L’apertura di questo stabilimento rappresenta il 
forte impegno e la sfida del produttore basco 
verso l’Italia, il secondo mercato europeo 
di macchine utensili per l’azienda dopo la 
Germania. 
L’accordo di collaborazione con Tacchella e 
l’apertura di questo nuovo stabilimento mirano a 
rafforzare la posizione di Danobat su un mercato 
nel quale l’azienda basca opera già con industrie 
del settore automobilistico del peso di Fiat e 
Iveco, Avio nel settore aeronautico e Lucchini in 
quello ferroviario.

Sergio Chiamparino, Presidente della Regione Piemonte, 

in visita allo stabilimento Danobat di Bistagno il giorno dopo l’inaugurazione 

Arantxa Tapia, Consigliere per lo Sviluppo Economico e delle Infrastrutture del Governo Basco
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Il nuovo PLC XC300 che semplifica notevolmente la gestione e il controllo della macchina

Soluzioni per la smart factory
Industria 4.0

A SPS IPC Drives Italia 2018 Eaton ha presentato le proprie soluzioni di automazione pensate 
per favorire l’implementazione del paradigma dell’Industry 4.0 all’interno delle Smart Factory e 
migliorare l’interazione Uomo-Macchina

AUTOMAZIONE ELETTRICA

di Fabio Chiavieri

Dopo l’appunta-
mento di Han-
nover Messe, 

Eaton ha portato a SPS 
le soluzioni progettate 
per affiancare al con-
cetto di smart manufac-
turing le applicazioni 
di Industrial Internet of 
Things (IIoT) in grado 
di offrire manutenzio-
ne predittiva, teleas-
sistenza semplificata 
e ottimizzazione della 
produzione grazie all’a-
nalisi di dati e perfor-
mance, nonché garanti-
re flessibilità, sicurezza 
e risparmio di energia, 
costi e risorse. 
L’offerta di Eaton per 
l’Industria 4.0 ha rico-
perto un ampio spazio 
all’interno dello stand: 

«L’attenzione verso il 
mercato digitale, quindi 
anche di Industria 4.0, 
sta crescendo moltissimo 
anche in Italia. Se fino a 
poco tempo fa le piccole 
e medio-piccole impre-
se erano ferme al palo, 
oggi, grazie anche all’o-
pera di traino delle gran-
di aziende e all’azione 
di formazione compiuta 
da fornitori, associazio-
ni ed enti, le cose sono 
cambiate. Il gap di in-
vestimenti in Industria 
4.0 compiuto da aziende 
piccole e aziende grandi 
si è ridotto moltissimo» 
dice Massimo Bartolot-
ta, Segment Marketing 
Manager Machinery 
OEM di Eaton Italia.  
Sempre in ottica Indu-
sty 4.0 – che rappresen-
ta ancora una volta il 
leitmotiv dell’integra-
zione tra le tecnologie 
dell’automazione e il 
mondo digitale e del-
la robotica – Eaton ha 
proposto SmartWire-
DT che mette in luce 
tutte le potenzialità 
dell’utilizzo congiun-
to dei prodotti dell’a-
zienda con l’obiettivo 
di fornire intelligenza 
decentralizzata in gra-
do di monitorare fino 
al livello del singolo 
componente un inte-
ro sistema produttivo 

oltre al nuovo PLC 
XC300 che semplifica 
notevolmente la gestio-
ne e il controllo della 
macchina, tra le novità 
dell’azienda l’inverter 
DB1 – versatile e di for-
mato ultra-ridotto – e i 
contattori di sicurezza 
DILMS. Inoltre, Eaton 
ha presentato anche 
la gamma di soluzioni 
progettate per garanti-
re una protezione otti-
male dei circuiti, oltre a 
ridurre al minimo i tem-
pi di fermo macchina e 
massimizzare produtti-
vità sia per i costruttori 
di macchine che per gli 
utilizzatori finali. Tra 
queste, l’interruttore 
elettronico PXS24 che 
migliora la protezione 
nei circuiti di coman-
do della macchina ed è 
predisposto per lo spe-
gnimento controllato in 
tutta sicurezza, preve-
nendo potenziali dan-
ni; l’interruttore scato-
lato elettronico digitale 
NZM che combina la 
protezione dei circuiti 
con la massima sicu-
rezza e la connettività 
per una gestibilità del-
la macchina migliorata 
in un unico dispositivo 
compatto.

mediante un unico flat 
cable che trasmette se-
gnale e alimentazione, 
ricevendo la conferma 
in tempo reale che tut-
to sia stato installato e 
funzioni nella maniera 
corretta. 
«Prodotti come questo ci 
distinguono dalla con-
correnza perché con il 
concetto di intelligenza 
“decentralizzata” esso 
è in grado di raggiuge-
re ogni singolo compo-
nente della macchina o 
del quadro elettrico. Ciò 
significa, pensando alla 
manutenzione preditti-
va e alla diagnostica che 
posso arrivare al singo-
lo componente permet-
tendo all’operatore di 
rilevare in tempi rapidi 
dove si trova il guasto». 
Eaton lancia sul mer-
cato anche una nuova 
versione in inox della 
propria gamma di pul-
santeria RMQ Titan, 
che implementa i con-
cetti di compattezza 
frontale (flat-front de-
sign) e posteriore (flat-
rear design). Rivolta 
nello specifico a pro-
gettisti e costruttori di 
macchine per rispon-
dere alla loro necessità 
di risparmiare spazi, la 
nuova versione è per-
fettamente compatibi-
le con quelle esistenti, 

alle quali si affianca, 
offrendo la massima 
flessibilità e garanten-
do l’utilizzabilità uni-
versale degli elementi 
di contatto e luminosi.
«Questa nuova pul-
santiera soddisfa an-
che l’esigenza di avere 
un design accattivante 
che dà un ulteriore va-
lore alla macchina. La 
versione inox è stata 
pensata per macchine 
dedicate al settore ali-
mentare che ha la ne-
cessità che i prodotti 
non vengano contami-
nati da eventuale cor-
rosione. Parma, posta 
nella food valley è cer-
tamente la piazza più 
importante per presen-
tare questo nuovo pro-
dotto» spiega Massimo 
Bartolotta. 
Chiediamo al respon-
sabile del segmento 
dei costruttori di mac-
chine di Eaton Italia 
quali sono i comparti 
più interessanti per l’a-
zienda.
«Senza dubbio in Italia 
quello dei costruttori di 
macchine è il più im-
portante sebbene siamo 
molto impegnati in altri 
comparti quali il com-
mercial building e addi-
rittura il Data Center e 
IT. A conferma di questo, 
ricordo che per quanto 
riguarda il mercato eu-
ropeo dei costruttori di 
macchine, l’Italia rap-
presenta per Eaton il 
secondo paese per fattu-
rato dopo la Germania. 
In generale, comunque, 
grazie anche a Industria 
4.0, il mercato italiano 
è in netta ripresa sti-
molato anche dalle ini-
ziative di aziende come 
la nostra che puntano 
molto sulla formazione 
anche all’interno di ma-
nifestazioni fieristiche 
come SPS».  

Massimo Bartolotta, Segment 

Marketing Manager Machinery 

OEM di Eaton Italia

La nuova versione in inox della pulsanteria RMQ Titan

L’interruttore scatolato elettronico digitale NZM che combina la protezione dei 

circuiti con la massima sicurezza e la connettività
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Rivestimenti: 
quanto conta l’innovazione

Utensili da taglio

I rivestimenti più innovativi per utensili da taglio sono il risultato di anni di esperienze 
maturate in collaborazione con importanti e noti produttori di utensili oltre che dai preziosi 
feed-back derivanti dagli utilizzatori finali. Nell’ultimo ventennio la ricerca e lo sviluppo 
non si sono mai fermate ed ogni anno le aziende del settore sono state in grado di 
proporre per gli utensili da taglio rivestimenti innovativi e funzionali alle numerose e più 
severe esigenze delle lavorazioni meccaniche

SPECIALE UTENSILI

di Patrizia Ricci

L’introduzione degli inserti rivesti-
ti, avvenuta negli ultimi trent’anni, 
rappresenta una delle più importan-

ti conquiste nell’applicazione industriale 
della moderna tecnologia dei rivestimen-
ti. In particolare nel mondo degli uten-
sili si riescono ad ottenere delle durezze 
super ciali estremamente elevate senza 
aumentare la fragilità dell’utensile, il che 
consente di avere velocità di taglio molto 
più alte, usura ridotta, maggiori caratteri-
stiche antifrizione. Per tradurre in termini 
economici, i rivestimenti consentono di 
aumentare molto la produttività dimi-
nuendo i costi per unità prodotta con un 
basso investimento iniziale (la sola diffe-
renza di prezzo fra l’utensile nudo e quel-
lo rivestito). I primi inserti di metallo duro 
rivestiti vennero introdotti nel 1969 ed 
ebbero un effetto immediato sull’industria 
della lavorazione dei metalli. Rivestire un 
metallo con diversi sistemi e con altri ma-
teriali consentiva di migliorarne l’ef cacia 
mantenendo le fondamentali caratteristi-
che meccaniche. 

L’importanza del rivestimento
Per capire qual è l’importanza del rive-
stimento e conoscere quali sono i rivesti-
menti più innovativi presenti sul mercato 
abbiamo sentito il parere di alcune azien-
de del settore sull’argomento. 
Il metallo duro rivestito rappresenta at-
tualmente l’80-90% di tutti gli inserti per 
utensili da taglio. Il successo di questo 
materiale è dovuto alla sua straordinaria 
combinazione di resistenza all’usura e 
tenacità, ed alla sua peculiarità di essere 
modellato in forme complesse. Il metallo 
duro rivestito combina il proprio substrato 
con un rivestimento. Insieme, questi due 
elementi costituiscono una qualità, che 
viene realizzata su misura per il suo cam-
po applicativo. “Qualsiasi tipo di metallo, 
compreso il metallo duro, - ci spiega l’ing. 
Philip Fam, Area Manager Walter Italia - 
ha tuttavia una propria debolezza, ovvero 
perde le sue caratteristiche, soprattutto la 
durezza, all’aumentare della temperatura. 
Il settore ricerca e sviluppo della Walter 
e quelli della concorrenza lavorano co-
stantemente con l’obiettivo di diminuire 
il coef ciente di attrito per sviluppare 
meno calore nella zona di taglio oppure 
usano dei rivestimenti in ceramico, che a 
differenza del metallo duro, non soffrono 
il calore bensì si comportano come barrie-
ra termica e chimica durante il taglio, la 
prima per diminuire l’usura per deforma-
zione plastica e la seconda per diminuire 
l’usura per ossidazione”. Grazie a queste 
barriere il metallo riesce a mantenere la 
sua durezza anche alle alte temperature 
e all’aumento di queste riusciamo ad au-

mentare i parametri di taglio, soprattutto 
la velocità. Il metallo duro ha mediamente 
una durezza di 1800 vickers a tempera-
tura ambiente, mentre la temperatura che 
si sviluppa nella zona di taglio si aggira 
intorno agli 800-1000°C, quando parlia-
mo di tornitura o fresatura. “A queste tem-
perature – aggiunge Fam - la durezza del 
metallo duro diventa quasi 800 vickers. 
Per questo il rivestimento è fondamenta-
le”. 
Secondo Stefano De Rossi, General 
Manager di Oerlikon Balzers Italia – 
“Nell’utensileria da taglio il numero di 
utensili che lavorano senza rivestimento 
è ormai ridotto al minimo, e soprattutto 
quelli che lavorano in alcune applicazioni 
particolari, tipo gli utensili che tagliano 
gli ingranaggi, sia da nuovi che rigenerati, 
lavorano esclusivamente rivestiti. Ormai 
tutti i costruttori di utensili di una certa 
dimensione si sono dotati di impianti di ri-
vestimento. Si può dire che il rivestimento 
sia parte del processo costruttivo sia nel-
la progettazione che nella realizzazione 
dell’utensile”. 
Mentre per Alessandro Farinotti della 
Lafer SpA – “Il rivestimento a lm sottile 
costituisce oggi una opzione imprescindi-
bile per sviluppare un utensile ad elevate 
prestazioni, ancor di più se si tratta di la-
vorazioni a secco o su materiali a dif cile 
lavorabilità. Il rivestimento crea, con un 
adeguato spessore, una tenace barriera 
termica ed anti-usura sui taglienti degli 
utensili”.
Anche per Marco Taccin, Grade Specia-
list – Product Management di Sandvik 
Coromant South Europe – “Il materiale 
è uno degli elementi più importanti de-
gli utensili da taglio perché, oltre ad in-

uire sulla durata e sull’af dabilità del 
processo, incide anche sulla produttività. 
Attualmente, l’assoluta maggioranza de-
gli inserti multitaglienti è rivestita e ciò 
signi ca che gli sviluppi in questo campo 
hanno una grande in uenza sulle presta-
zioni. L’evoluzione dei materiali e dei due 
principali processi di rivestimento è stata 
notevole e le nuove qualità si completano 
reciprocamente”.

CVD e PVD
Di solito il rivestimento standard si divide 
in CVD e PDV. La differenza tra i due è che 
il CVD è un rivestimento chimico mentre 
il PVD è depositato a seguito di un feno-
meno sico. I primi rivestimenti di TiC 
(carburo di titanio), dello spessore di po-
chi micron, depositati con la tecnica CVD, 
avevano un potente effetto sulla resisten-
za all’usura, sia chimica che abrasiva degli 
inserti. Questo aumento di resistenza die-
de spazio per un signi cativo incremento 

della velocità di taglio e, quindi, 
una maggiore produttività in of -
cina. La sigla CVD è l’acronimo di 
Chemical Vapour Deposition (depo-
sizione chimica mediante vapore) 
e identi ca un processo di rivesti-
mento eseguito ad alta temperatu-
ra (800°C - 1050°C), nel quale una 
miscela di gas è portata a pressione 
e temperature tali da produrre una 
reazione di condensazione di uno o 
più strati metallici (o ceramici) sul 
particolare da rivestire. La tecnolo-
gia CVD è caratterizzata da ottima 
adesione del rivestimento (dovuta 
anche alla diffusione nel substrato) 
al materiale di base, solitamente 
acciaio temprato o metallo duro, 
elevato potere penetrante, con 
possibilità di ricoprire pezzi anche 
con forme e geometrie complesse 
(es. cavità, gole, fori, ecc.), com-
posizione degli strati molto va-
riabile, composizione di strati ad 
alto spessore e densità. I processi 
sono caratterizzati da un’elevata 
resistenza all’usura ed in genere 
utilizzati in modo massiccio negli 
inserti da tornitura. I rivestimenti 
in CVD solitamente sono di ossido 
di alluminio (Al2O3), nitruro di tita-
nio (TiN) e carbonitruro di titanio 
(TiCN), per migliorare le qualità in 
termini di bassa conducibilità ter-
mica, resistenza alla craterizzazio-
ne e resistenza alla deformazione 
plastica. Le elevate temperature di 
deposito hanno negli ultimi anni ri-
stretto notevolmente il loro campo 
applicativo favorendo la famiglia 
dei PVD. La sigla PVD è l’acronimo 
di Physical Vapour Deposition: si 
tratta, cioè, di deposizione sica da 
fase vapore, i cui meccanismi pos-
sono essere distinti in generazione, 
trasporto e deposizione vera e pro-
pria. La generazione si ottiene per 
via sica facendo evaporare i me-
talli che vanno a comporre il rive-
stimento. Il trasporto dalle sorgenti 
al particolare da rivestire avviene 
attraverso un plasma (gas ionizza-
to a bassa tensione). La deposizio-
ne sul particolare è agevolata dalla 
presenza di un campo elettrico. 
La temperatura di processo tipica 
per i rivestimenti PVD è compresa 
tra 250 °C e 450 °C. In alcuni casi 
i rivestimenti PVD possono essere 
depositati a temperature inferiori a 
70 °C o no a 600 °C, in funzione 
del substrato e del comportamento 
atteso dall’applicazione.
La tecnologia PVD ha permesso 
di superare i limiti delle vecchie 
tecnologie e ottenere rivestimenti 
in TiN (nitruro di titanio) dal ca-
ratteristico colore giallo e TiCN 

(nitro carburo di titanio) dal carat-
teristico colore viola con spessori 
interessanti a temperature inferio-
ri ai 500°, limitando moltissimo le 
tensioni interne al metallo dovute 
agli eccessivi riscaldamenti delle 
tecniche precedenti. Il TiN presenta 
una maggiore capacità antifrizione, 
il TiCN una maggiore durezza su-
per ciale. A questi due rivestimenti 
se ne sono aggiunti poi moltissimi 
altri soprattutto multistrato in cui 
vengono combinati altri metalli e 
altri gas: i più comuni oggi sono 
TiAlN (nitruro di titanio alluminio), 
AlCrN (nitruro di cromo alluminio), 
AlTiNC (nitruro di titanio alluminio 
+ carbonio amorfo), CrN (nitruro di 
cromo), ZrN (nitruro di Zirconio), 
MoS2 (solfuro di molibdeno).
Ogni sistema presenta vantaggi e 
svantaggi: con il CVD si ha miglior 
adesione del rivestimento perché 
la temperatura è più elevata, ma la 
stessa altera le caratteristiche del 
substrato. Per il PVD avviene il con-
trario. Con il sistema CVD a 1000 °C 
avrò tensione residua e cristalli più 
grandi, quindi avrò una super cie 
meno liscia o con un maggior coef-

ciente d’attrito. Con il CVD riesco 
a depositare da 3 a 25 micron, con 
il PVD arrivo da 1 a 6/8 micron. Ar-
rivare a 25 micron mi consente di 
avere una buona resistenza all’usu-
ra, quindi di incrementare la durata 
dell’utensile, ma nel contempo ar-
rotondare il lo tagliente; viceversa 
con il PVD l’inserto rimane molto 
tagliente ma ho un rivestimento 
più sottile. Questo è indicativo sia 
del tipo di materiale che del tipo di 
lavorazione. Se parlo di tornitura o 
fresatura conviene utilizzare un ri-
vestimento in CVD per lavorare la 
ghisa perché è abrasiva e conviene 
avere un rivestimento alto. Quando 
vado a fresare o tornire l’alluminio o 
l’acciaio inossidabile austenitico che 
contiene nichel o super leghe, ho bi-
sogno di un inserto tagliente quindi 
preferirò inserti rivestiti in PVD. Per 
la foratura o la maschiatura tutti gli 
utensili rotanti sono rivestiti in PVD. 
Le tecniche PVD sono svariate, ma 
possono brevemente suddividersi in 
tecniche a sorgente solida (deposi-
zioni catodiche, come ad esempio 
l’arco guidato o la tecnologia Ma-
gnetron Sputtering) e tecniche a 
sorgente fusa (come ad esempio l’e-
vaporazione per effetto joule o per 
cannone elettronico). Nello sputte-
ring il vapore è generato da un ber-
saglio di metallo bombardato con 
ioni di gas ad alta energia. Questa 
tecnologia offre, rispetto alla pre-
cedente, la produzione di coating 
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più densi e con meno difetti 
super ciali, necessitando però 
dei tempi ciclo più lunghi ed 
un costo tecnologico ben più 
elevato. Il metodo ad arco ca-
todico utilizza scariche ripe-
titive ad arco sottovuoto per 
colpire il bersaglio in metallo 
e far evaporare il materiale. 
Tutti i processi PVD avvengono 
in condizioni di alto vuoto. Il 
processo PVD viene utilizzato 
per la deposizione di rivesti-
menti in carburi, nitruri e car-
bonitruri di Ti, Cr, Zr e leghe 
come AlCr, ALTi, TiSi su una 
vasta gamma di utensili e com-
ponenti. 
Oggi, con l’arco catodico è pos-
sibile raggiungere elevati livel-
li di ionizzazione del plasma 
grazie all’utilizzo di sorgenti 
di nuova generazione che, 
oltre a migliorare la qualità 
intrinseca degli strati deposi-
tati, consente parallelamente 
di ridurre ai minimi termini il 
fenomeno di “droplets” che è 
da sempre considerato l’unico 
piccolo demerito di questa tec-
nologia. Per effetto “droplets” 
si intende la presenza nello 
strato depositato di minusco-
le goccioline di materiale che 
dopo essere stato evaporato, si 
è aggregato non in forma ato-
mica. Le moderne tecnologie 
consentono quindi di ottene-
re strati di rivestimenti quasi 
“droplet-free”.

Rivestimenti innovativi 
Per la Walter nel settore glo-
bale dell’asportazione, da oltre 
due decenni si impiegavano 
materiali da taglio a base di 
nitruro di titanio e ossido di 
alluminio. Naturalmente, le 
caratteristiche di tali rivesti-
menti sono state costantemen-
te migliorate ma, con l’andare 
del tempo, i loro limiti si fa-
cevano sempre più evidenti. 
Le possibilità di ottimizzare 
ulteriormente le qualità in os-
sido di alluminio sono ormai 
praticamente esaurite. Un 
breve excursus nella tecnolo-
gia di produzione della Walter 
dell’ultimo ventennio ci fa ca-
pire tutto ciò (vedi box sotto). 

dia, per rispondere alle 
crescenti esigenze del mer-
cato», ha dichiarato Philip 
Fam. Il riconoscimento 
premia i prodotti più in-
novativi nel settore della 
lavorazione del metallo. 
“Il futuro – prosegue Fam 
- è rappresentato dal rive-
stimento HIPIMS PVD che 

al momento ha dei costi ancora 
elevati ma una volta ottimizza-
to offrirà il vantaggio di coef-

cienti d’attrito estremamente 
bassi e una super cie molto 
liscia. Attualmente viene uti-
lizzato per la lavorazione degli 
inserti su alluminio e super le-
ghe in acciaio austenitico”. 

A partire dal 2001, la Walter ha prodotto inserti in cui il si-
stema di ricopertura in CVD è costituito da una serie di strati, 
di cui il primo, a diretto contatto con il substrato di metal-
lo duro, è in Nitruro di titanio (TiN) e serve per l’adesione, 
il secondo, il Carbonitruro di titanio (MT-TiCN) depositato 
a media temperatura, intorno agli 800 °C, serve per un’e-
levata resistenza all’usura, l’Ossido di alluminio ( -Al2O3), 
essendo un ceramico, costituisce una barriera termica che 
impedisce che la temperatura arrivi sul substrato che man-
tiene quindi la sua durezza. Incrementando questo spessore 
si incrementano i parametri di taglio soprattutto la velocità. 
L’ultimo strato, il nitruro di titanio, di colore giallo, ha due 
funzioni: la prima come indicatore di usura per un’agevole 
identi cazione del grado di usura, cioè i taglienti che hanno 
lavorato, e il tipo di usura. La seconda è avere un coef ciente 
di attrito basso che consente al truciolo di scivolare sull’in-
serto sviluppando meno calore e permettendo all’utensile di 
durare di più. In seguito la Walter ha lisciato la super cie 
gialla lasciandola sulla periferia dell’inserto per identi care 
l’usura, ottenendo degli inserti di colore giallo-nero, Tiger 
tec, caratterizzati da un coef ciente d’attrito ancora più bas-
so. Il nero che si vede in super cie è il carbonitruro di titanio 
perché l’ossido di alluminio è trasparente. Successivamente 
tramite l’uso di campi magnetici si è provveduto ad orientare 
e allineare i cristalli ottenendo super ci di spoglia superio-
re perfette e lisce e una riduzione dei tempi di lavorazione, 
grazie all’ossido di alluminio a microstruttura ottimizzata. 
Grazie alla super cie di spoglia color argento, indicatore di 
usura, gli inserti così ottenuti si chiamano Tiger tec Silver. 
Questo sistema ha ancora margini di miglioramento? Sì ma 
il salto di qualità, in termini di risultati, avviene uscendo 
dall’attuale piattaforma tecnologica come ha fatto la Walter 
con il tiger tec Gold. 

Dal Tiger tec al Tiger tec Silver 

Gold, Walter ha vinto nel 2016 
il Premio MM Award per la 
categoria “Utensili”. «Dopo 
Tiger·tec e Tiger·tec Silver, con 
Tiger·tec Gold abbiamo saputo 
compiere un nuovo balzo d’in-
novazione. Ancora una volta 
abbiamo dimostrato di svilup-
pare tecnologie all’avanguar-

Oggi, nuovi ambiti applica-
tivi e nuovi materiali, dalle 
caratteristiche di lavorazione 
sempre più dif cili, nei set-
tori high-tech, aerospaziale e 
automobilistico, richiedono 
caratteristiche di rivestimento 
praticamente impossibili da 
ottenere con soluzioni con-
venzionali. Occorrono, quindi, 
utensili nettamente più resi-
stenti ed ef cienti rispetto a 
quanto attualmente disponi-
bile: ormai, negli incrementi 
di performance, pochi punti 
percentuali non bastano più. 
Gli specialisti Walter, quindi, 
avevano un valido motivo per 
sviluppare una qualità di nuo-
va generazione per il rivesti-
mento degli inserti. Nel 2017 
il risultato è Tiger·tec Gold: 
una piattaforma tecnologica 
completamente nuova, a base 
di nitruro di titanio-alluminio 
(TiAlN). Fra le altre caratteri-
stiche, il nuovo rivestimento 
spicca per l’elevata durezza 
e per le elevate tensioni in-
trinseche di compressione, 
risultando ideale per la lavo-
razione di fresatura di acciai 
e ghise a velocità di taglio 

medio-elevate. La soluzione 
consiste in un rivestimento in 
TiAlN con percentuale di allu-
minio dell’85%, ben superiore 
al consueto. «Gli inserti a s-
saggio meccanico rivestiti con 
Tiger·tec Gold – spiega Philip 
Fam di Walter Italia - spiccano 
per una resistenza all’usura 
sensibilmente superiore sul-
le super ci di spoglia laterali, 
una minore formazione di in-
crinature a pettine e una mag-
giore resistenza alla deforma-
zione plastica. Ma, soprattutto, 
dai test pratici è risultata una 
vita utensile superiore di circa 
l’80%». Per ottenere tutto que-
sto, Walter ha sviluppato un 
processo integralmente nuovo: 
la tecnologia ULP-CVD. Com-
binando un processo a bassa 
pressione (Ultra-Low Pressure, 
ULP) e la deposizione chimica 
da vapore (Chemical Vapour 
Deposition, CVD), i progettisti 
hanno ottenuto la separazio-
ne del TiAlN, gettando così le 
basi per la produzione delle 
nuove qualità. Oltre al TiAlN 
come strato principale, nella 
nuova qualità WKP35G viene 
utilizzato anche il nitruro di 
titanio (TiN): proprio da que-
sto materiale, per il suo colore 
dorato, prende il nome la nuo-
va tecnologia di rivestimento 
Walter. Il TiN viene applicato 
sia come legante fra il substra-
to base in metallo duro e lo 
strato principale in TiAlN, sia 
come strato più esterno sopra 
lo strato principale. «Il color 
oro, in questo caso, ha un ul-
teriore vantaggio, consentendo 
di identi care il grado di usu-
ra molto più semplicemente 
rispetto al passato - commen-
ta Philip Fam - Ciò garantisce 
uno sfruttamento ottimale del 
materiale da taglio, evitando 
che taglienti ancora inutiliz-
zati vengano gettati via. Lo 
strato superiore in TiN presen-
ta una struttura testurizzata: 
pertanto, gli inserti rivestiti 
con Tiger·tec Gold sono ideali 
anche per la lavorazione della 
ghisa». Diversamente dai rive-
stimenti CVD, soggetti a solle-
citazione residua da trazione, 
in precedenza molto diffusi 
nel settore, il rivestimento in 
TiAlN di Tiger·tec Gold è “il 
primo rivestimento sogget-
to a sollecitazione residua da 
compressione prodotto con il 
metodo CVD” - spiega ancora 
Fam. Con la sua nuova tecno-
logia di rivestimento Tiger·tec 

TIGER TEC GOLD - Nuovo colore, 

nuova tecnologia di rivestimento e 

una maggiore resistenza all’usura 

con la qualità di materiale da taglio 

Tiger-tec® Gold WKP35G Walter.

FRESA - La qualità Tiger-tec 

Gold® nella fresa ettagonale 

Walter BLAXX M3024. 

RIVESTIMENTO ULP-CVD TiAlN - Oltre al TiAlN come rivestimento principale, 

i nuovi inserti a fissaggio meccanico adottano il nitruro di titanio (TiN). 
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“Negli ultimi anni, - racconta 
Gian Luca Andrina, Direttore 
Commerciale di BFT BUR-
ZONI - oltre che a lavorare 
sui substrati, ci si è orientati 
in modo decisivo e consisten-
te nella ricerca e sviluppo di 
nuovi rivestimenti sia in PVD 
che in CVD per affrontare al 
meglio le lavorazioni a secco, 
sempre più diffuse, la lavora-
zione di nuove leghe esotiche 
dette HRSA (Heat Resistance 
Super Alloy) e per migliorare 
la produttività e la durata de-
gli utensili da taglio. In questo 
contesto, BFT BURZONI sta te-
nendo il passo delle nuove ten-
denze grazie alle partnership 
consolidate con i fornitori. I ri-
vestimenti più innovativi PVD 
sono a base allumina e silicio, 
i primi nella versione più evo-
luta vengono proposti anche a 
doppio spessore in applicazio-
ni generiche su una vasta gam-
ma di materiali, i secondi per 
la lavorazione di leghe HRSA. 
Entrambi i rivestimenti sono 
applicati in tutti gli utensili 
da taglio, offrendo una tenace 
barriera termica ed anti-usura 
sui taglienti degli utensili”. La 
scelta del rivestimento più in-
novativo non può prescindere 
dal materiale da lavorare (se è 
alto legato, alto resistente, se 
ha una forza speci ca di taglio 
elevata, se genera problemi di 
tagliente di riporto) ed in base 
a questo è determinante il sub-
strato e la geometria di taglio 
più adeguata, successivamente 
il connubio a tutto questo ab-
binato al miglior rivestimento 
che fa al caso, generano il suc-
cesso e la prestazione durante 
la lavorazione meccanica. 

Per la Oerlikon Balzers le 
novità più recenti degli ultimi 
due/tre anni si sono sviluppate 
in più direzioni: una direzione 
vede lo sviluppo di una fami-
glia di rivestimenti di ultima 
generazione di Oerlikon Bal-
zers che hanno un brand che li 
diversi ca dai più tradizionali 
BALINIT™, con una tecnolo-
gia che coniuga i diversi van-
taggi delle differenti tecnolo-
gie tradizionali utilizzate per 
i rivestimenti. “Basata sulla 
tecnologia S3p (Scalable Pul-
sed Power Plasma), - spiega 
De Rossi di Oerlikon Balzers 
- porta HiPIMS (High-power 
impulse magnetron sputte-
ring, una speci ca tecnologia 
di sputtering magnetron) al 
livello successivo combinando 
i vantaggi delle tecnologie ad 
arco e a spruzzamento: eleva-
ta ionizzazione e rivestimenti 
praticamente esenti da goccio-
line. Il risultato è BALIQ™, la 
nuova famiglia di rivestimenti 
resistenti all’usura, estrema-
mente levigati e densi, per 
uno spettro unico di applica-
zioni”. I rivestimenti con la 
tecnologia sputtering hanno la 
caratteristica di essere molto 
omogenei e lisci mentre quelli 
ottenuti con la tecnologia ad 
arco hanno proprietà mecca-
niche migliori e sono più ef -
cienti dal punto di vista della 
produzione industriale. “Sul 
mercato – aggiunge De Rossi 
- esistono tentativi simili ma 
a livello di ricerca e sviluppo. 

Quello che noi proponiamo è 
molto più stabile industrial-
mente rispetto a quanto si sia 
visto nora. Questa novità 
avrà ricadute nei prossimi die-
ci anni”. Un’altra direzione di 
sviluppo va verso una serie di 
prodotti innovativi introdotti 
recentemente che spostano il 
riferimento in diversi settori 
di applicazione tra i quali, ad 
esempio BALINIT ALTENSA, 
la soluzione a elevata velocità 
per il taglio produttivo di in-
granaggi. “Le applicazioni per 
il taglio di ingranaggi, - con-
clude De Rossi - come la den-
tatura a creatore, la formatu-

ra degli ingranaggi e il taglio 
smusso di ingranaggi, devono 
soddisfare requisiti in continua 
crescita: sono richiesti tempi di 
lavorazione sempre minori per 
aumentare la produttività ridu-
cendo nel contempo i costi. La 
soluzione presente sul mercato 
rappresentava già un punto di 
riferimento per il settore. Con 
l’introduzione di questo nuo-
vo prodotto abbiamo ottenuto 
ulteriori bene ci raggiungen-
do velocità di taglio estrema-
mente elevate a temperature 
elevate, con conseguenti enor-
mi guadagni di produttività e 
grandissima ef cienza”.

I reparti di ricerca e sviluppo 
di ISCAR sono stati impegnati 
a fondo per incrementare ul-
teriormente i già elevati stan-
dard qualitativi della propria 
produzione: il risultato è il 
trattamento post-ricopertura 
SUMOTEC che viene appli-
cato alle nuove famiglie di 
inserti con rivestimento CVD 

o PVD, disponibili nelle varie 
famiglie di prodotto per tor-
nitura, fresatura, troncatu-
ra, scanalatura e foratura. Il 
trattamento assicura super ci 
uniformi, minimizzando gli 
stress interni e le impurità del 
rivestimento. In rivestimenti 
CVD, a causa della differenza 
nei coef cienti di espansione 
termica tra il substrato ed i 
livelli di rivestimento, vengo-
no generati stress di tensione. 
Anche in rivestimenti PVD si 
generano impurità. Questi fat-
tori in uiscono negativamente 
sul rivestimento, riducendo le 
durate inserto. Le tecnologie 
di post-ricopertura SUMOTEC 
riducono sensibilmente no a 
rimuovere questi difetti, assi-
curando così maggiori durate 
e maggior produttività. Lo svi-
luppo tecnologico permette di 
combinare entrambi i metodi - 
CVD e PVD - per i rivestimenti 
inserto, permettendo un mag-
gior controllo delle proprietà 
del rivestimento.
I nuovi gradi SUMOTEC CVD 
aumentano drasticamente la 
durata dei taglienti, grazie ai 
rivestimenti dell’ultima gene-
razione ALPHA-TEC, seguiti 
dal trattamento super ciale 
SUMOTEC. “Durante il rive-
stimento con Al2O3 - spiega 
Alessandro Vacca, Coordi-

ISCAR Italia - le tensioni in-
terne possono causare delle 
imperfezioni sul petto dell’in-
serto. Il trattamento SUMO-
TEC risolve tali problemati-
che, eliminando imperfezioni 
e impurità e garantendo una 
super cie del rivestimento di 
ridotto spessore. SUMOTEC 
contribuisce quindi a miglio-
rare lo scorrimento del trucio-
lo, riducendo le frizioni e la 
generazione di calore”. I gradi 
SUMOTEC rivestiti PVD assi-
curano un’elevata durata dei 
taglienti, grazie alle più avan-
zate tecnologie di sinterizza-
zione, al rivestimento AL-TEC 
e al successivo trattamento 
delle super ci. “Il trattamento 
SUMOTEC applicato ai gradi 
PVD assicura l’eliminazione 
degli stress super ciali delle 
ricoperture, per ottenere una 
spoglia degli inserti partico-
larmente liscia che assicura 
lo scorrimento ottimale del 
truciolo, l’abbassamento del 
calore generato durante la la-
vorazione e la riduzione delle 
frizioni - sottolinea Vacca. La 
tecnologia SUMOTEC per-
mette quindi di migliorare la 
resistenza alle scheggiature, 
eliminare la formazione del 
tagliente di riporto e incre-
mentare la durata dei taglien-
ti, su qualsiasi tipologia di ma-

inserti fresatura CCD40 specifici per 

superleghe resistenti al calore e titanio.

Inserti tornitura linea Gold Panther con 

tecnologia di blasting e spazzolatura

Fresa RUNNER con rivestimento 

PVD base silicio

ALTENSA velocità di taglio estremamente elevate a temperature elevate per la produzione 

di ingranaggi, con conseguenti enormi guadagni di produttività e grandissima efficienza.

BALIQ la nuova famiglia di rivesti-

menti resistenti all’usura, estre-

mamente levigati e densi, per uno 

spettro unico di applicazioni. 
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Semplice da montare, la linea RotoClamp è disponibile 

nelle versioni per bloccaggio interno ed esterno. Il sistema 

di bloccaggio pneumatico lavora con il principio della 

molla/membrana e blocca l’asse in pochissimo tempo in 

caso di caduta di pressione. Il RotoClamp permette forze 

 

Adatto per tutte le 
grandezze di albero

Ridotti costi di applicazione  
in paragone all’idraulica

Raggiungimento e  

superamento dei valori  

di bloccaggio idraulici

Sicurezza – in caso di 
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inizialmente sviluppato per in-
crementare la produttività in 
lavorazioni di ghise dure.
Il grado IC830, composto dai 
rivestimenti ISCAR AL-TEC 
PVD abbinati al trattamento 
SUMOTEC, è stato sviluppato 
per fresatura di acciai legati, 
acciai inox e superleghe, con 
dati di taglio simili a quelli 
attualmente utilizzati per il 
grado IC928. Il trattamento 
SUMOTEC assicura elevate du-
rate, ridotti stress super ciali 
e planarità del petto dell’in-
serto, migliorando lo scorri-
mento del truciolo e riducendo 
le temperature. I substrati e i 
rivestimenti assicurano inoltre 
elevata tenacità e resistenza 
alle scheggiature, eliminando 
la formazione del tagliente di 
riporto. Il grado IC808 viene 
prodotto partendo da un te-
nace grado submicrograno, e 
da un successivo rivestimento 
TiAlN PVD, che aumenta la 
durezza dell’inserto; il tratta-
mento nale SUMOTEC assi-
cura la resistenza all’usura ed 
al tagliente di riporto. Proget-
tato per la lavorazione di su-
perleghe, acciai inox austeni-
tici, acciai ed acciai induriti a 
velocità medio - elevate anche 
in condizioni gravose, il nuovo 
grado migliora sostanzialmen-
te la durata dei taglienti, assi-
curando la qualità delle pareti 
fresate. Il grado IC810 si ottie-
ne da un tenace substrato, suc-
cessivamente rivestito in AlTiN 
PVD, che garantisce un’elevata 
resistenza all’ossidazione. È 
adatto alla fresatura di ghisa 
nodulare con elevate velocità 

teriale”.
Convertire il vantaggio tec-
nologico in vantaggio econo-
mico
La sostituzione degli utensili 
tradizionali con i nuovi uten-
sili SUMOTEC ISCAR ad alte 
prestazioni ha permesso a 
molte aziende di ottenere ri-
sparmi addirittura maggiori 
del previsto. Caratterizzati da 
un esclusivo trattamento di 
rivestimento, gli inserti Iscar 
SUMOTEC garantiscono pre-
stazioni superiori rispetto agli 
inserti convenzionali. “I test 

effettuati e le numerose espe-
rienze fatte presso le of cine 
di tutto il mondo - afferma 
Vacca - dimostrano che i nuovi 
gradi SUMOTEC assicurano un 
notevole aumento della dura-
ta dei taglienti. La descrizione 
dei gradi ISCAR generalmente 
inizia con le lettere “IC”. Il gra-
do DT7150 (DO-TEC) ha una 
descrizione differente. Il grado 
ISCAR DT7150 è composto da 
un tenace substrato e da un 
doppio rivestimento MT CVD 
(CVD a Media Temperatura) 
e TiAlN PVD. Il grado è stato 

I gradi SUMOTEC permettono di migliorare la resistenza alle scheggiature, eliminare la formazione del tagliente di 

riporto e incrementare la durata dei taglienti, su qualsiasi tipologia di materiale
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di taglio; assicura inoltre im-
portanti risultati anche nelle 
lavorazioni di ghise grigie con 
velocità di taglio medio basse, 
anche in condizioni instabili. Il 
grado IC5100 viene realizzato 
partendo da un substrato tena-
ce, che viene successivamente 
rivestito in TiCN+Al2O3+TiN. 
È consigliato dai tecnici ISCAR 
nella fresatura di ghise grigie, 
con elevati parametri di taglio. 

I rivestimenti più innovativi 
proposti da Lafer nell’ambito 
cutting sono:
- il prodotto a base AlTiN deno-
minato Hyperlox, nelle varian-
ti a spessore standard e doppio 
spessore, prodotto con tecno-
logia Magnetron Sputtering;
- il prodotto a base AlCrN de-
nominato Kronos, con eleva-
tissima resistenza ad usura ed 
alla temperatura, soluzione 
ideale in applicazioni di den-
tatura;
- il prodotto a base AlTiSiN de-
nominato Sintal, per la lavo-
razioni di materiali di impiego 
aeronautico o produzione di 
energia.

Inveio - I fitti strati di atomi che caratterizzano questi cristalli hanno conferito al rivestimento una resistenza termica particolarmente elevata
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Segna zero – nei tempi 
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima affi  dabilità.

In ne per Sandvik Coromant 
i rivestimenti più innovativi 
sono due: Inveio™ e Zerti-
vo™. Inveio™ rappresenta 
una tecnologia rivoluziona-
ria, basata sull’orientamento 
unidirezionale dei cristalli 
dello strato di rivestimento 
in allumina, che conferisce 
agli inserti proprietà decisa-
mente superiori in termini di 
resistenza all’usura e durata 
utensile. “Grazie ad avanzate 
attività di ricerca e sviluppo, 
- commenta Marco Taccin - è 
stato possibile ottenere l’o-
rientamento unidirezionale 
dei cristalli a livello atomico 
da cui, successivamente, sono 
nati i rivestimenti Inveio™. I 

tti strati di atomi che caratte-
rizzano questi cristalli hanno 
conferito al rivestimento una 
resistenza termica particolar-
mente elevata. La tecnologia 
di rivestimento Inveio è stata 
una vera e propria rivoluzione 
che ha portato alla nascita di 
un nuovo materiale. Mentre 
Zertivo™ si basa su una tecno-
logia di produzione esclusiva 
che prolunga la durata utensi-
le e migliora la sicurezza delle 
qualità PVD. 
È una tecnologia di produzio-
ne esclusiva Sandvik Coro-
mant per le qualità PVD, capa-
ce di apportare miglioramenti 
a tutto il processo di rivesti-
mento, controllando in modo 
preciso i parametri di processo 
per ottenere la combinazione 
perfetta per ciascuna speci ca 
qualità.
I tti strati di atomi che carat-
terizzano questi cristalli han-
no conferito al rivestimento 
una resistenza termica parti-
colarmente elevata

Nuovi materiali e lavorazio-
ni meccaniche
Come cambiano i rivestimen-
ti innovativi in funzione dei 
nuovi materiali da lavorare 
in settori tecnologici quali l’a-
erospace e l’automotive o del 
tipo di lavorazione meccanica 
(fresatura, foratura, alesatura, 
maschiatura, tornitura)?
“In funzione dei nuovi mate-
riali sopra citati, - risponde 
Gian Luca Andrina di BFT 
BURZONI - i rivestimenti de-
vono rispondere a caratteri-
stiche di resistenza ad elevate 
temperature che si sviluppano 
nelle lavorazioni delle leghe 
HRSA (tipiche dell’aerospace, 
tipo INCONEL625 e INCO-
NEL718) e mantenere quindi 
stabilità chimica, offrendo una 
adeguata barriera termica per 
contenere la deformazione 
plastica; nelle leghe leggere i 
rivestimenti devono consenti-
re altissime velocità di taglio e 
contrastare elevate abrasività 
tanto da ricorrere anche a lm 
al diamante DLC. Altra carat-
teristica richiesta ai rivesti-
menti è che contrastino l’anti 
incollamento dei trucioli (fe-
nomeno del tagliente di ripor-
to), tipico di questi materiali”. 
“Le industrie di automotive – 
aggiunge De Rossi di Oerlikon 
Balzers - impiegano sempre 
più leghe di alluminio anzi-
ché acciai e questo cambia la 
geometria degli utensili da 
impiegare e anche i rivesti-
menti utilizzati. Ad esempio, 
l’impiego sempre più diffuso 
di motori elettrici in sostitu-
zione dei motori tradizionali a 
benzina o diesel cambia sia i 
rivestimenti da impiegare che 

le lavorazioni meccaniche”. 
In ambito aerospace invece si 
utilizzano materiali composi-
ti a base di bre di carbonio 
determinando problematiche 
per l’utensile completamente 
diverse e la necessità di svi-
luppare l’utensile e il suo ri-
vestimento in modo speci co 
ed estremamente mirato. “Per 
alcuni tipi di lavorazioni mec-
caniche – continua De Rossi - 
la velocità di taglio è un para-
metro sempre più importante. 
Nel taglio dell’ingranaggio, ad 
esempio, il costo del prodotto 

nito ha tra i suoi ingredien-
ti principali il tempo macchi-
na impiegato per realizzare 
il componente e, quindi, per-
mettere all’utensile solo attra-
verso l’impiego di rivestimenti 
diversi di aumentare la veloci-
tà di taglio consente di abbat-
tere i costi per pezzo in modo 
sensibile”. 
“I nuovi rivestimenti – precisa 
Farinotti della Lafer - devono 
poter resistere a temperature 
di lavoro elevatissime (anche 
1.000°C) che si raggiungono 
nelle lavorazioni delle super-
leghe oppure in particolari 
condizioni di taglio a secco. 
In ambito Aerospace, i coating 
tipo Diamond trovano applica-
zione consolidata nella lavo-
razione di materiali compositi 
e multistrato ad elevatissima 
abrasività. Un’altra caratteri-
stica importante, spesso richie-
sta al coating, è che esso vada 
a ridurre o meglio eliminare 
l’effetto di sticking dei trucio-
li sui taglienti che si generano 
lavorando materiali particola-
ri, ad esempio leghe di allumi-
nio. Comunque al di là della 
valutazione accurata sul mate-
riale da lavorare sicuramente 
i fattori più importanti sono il 
controllo delle temperature di 
lavoro e l’af dabilità sulla qua-
lità del prodotto lavorato per 
tutta la cadenza produttiva 
prevista, insieme alla valuta-
zione della geometria di taglio 
esistente”.
In merito al tipo di lavorazione 
meccanica spiega Marco Taccin 
di Sandvik Coromant – “Il rive-
stimento PVD è un processo di 
rivestimento che riduce effet-
tivamente i carichi di trazione 
sul materiale, contrastandoli 
con forze di compressione. 
Ciò avviene attraverso un nuo-
vo processo di trattamento ad 
alto impatto che protegge e 
rende più resistente il lo dei 
taglienti più af lati. Questo ha 
facilitato molto le operazioni 
di fresatura frontale e radiale 
in cui le entrate e le uscite dal 
taglio sono spesso impegnati-
ve”. I nuovi rivestimenti CVD, 
grazie alle minori sollecitazio-
ni interne e al trattamento suc-
cessivo al rivestimento, hanno 
reso gli inserti più spessi e più 
resistenti all’usura. Ciò è an-
dato soprattutto a vantaggio 
delle operazioni a maggiore 
rischio di rottura per carichi 
termici e chimici. Gli strati di 
rivestimento possono essere 
resi più spessi, senza sacri -
care la tenacità degli inserti. Il 
risultato è che gli inserti posso-
no lavorare a velocità di taglio 
superiori e durare più a lungo, 
in modo più prevedibile. Oggi, 
grazie a questo, la fresatura 
e la tornitura di sgrossatura 
sono più produttive. “Le qua-
lità prodotte con la tecnologia 
Zertivo, come GC1130, sono 
qualità di scelta prioritaria per 

la fresatura di spallamenti e 
la fresatura di scanalature su 
acciaio. Mentre Inveio™ rap-
presenta il nuovo standard 
per la tornitura di acciaio e la 
fresatura di ghisa. GC4325 è la 
qualità di scelta prioritaria per 
la tornitura di acciaio. Quan-
do GC4325 raggiunge il limite 
di fatica nell’asportazione del 
metallo, a causa dell’elevata 
velocità e del lungo tempo di 
contatto, è il momento di pas-
sare a GC4315, che resiste alle 
più alte temperature di taglio. 
GC3330 è la qualità di scelta 
prioritaria per la fresatura di 
materiali in ghisa” – conclude 
Taccin.

-
ci: pre e post - trattamento
Ottenere i bene ci totali di un 
rivestimento per applicazioni 
di alta performance necessi-
ta un alto livello di prepara-
zione della super cie. Una 
bassa rugosità ed un raggio 
del tagliente appositamente 
studiato possono essere con-
trollati per mezzo di speciali 
trattamenti pre e post - rive-
stimento.
“È fondamentale – secondo 
Fam della Walter - per l’ade-
sione del rivestimento una 
corretta preparazione della 
super cie. Per la costanza 
del processo è molto impor-
tante la preparazione del lo 
tagliente, quindi il suo l’arro-
tondamento”. La Walter usa 
il sistema blasting che toglie 
la tensione residua sul lo 
tagliente e dà un arrotonda-
mento in modo costante, con 
tolleranze molto strette. “I 
processi di preparazione e di 
rivestimento – continua Fam 
- devono essere considerati 
come un unico ciclo di per-
fezionamento super ciale”. 
Innanzitutto è necessario in-
tervenire sul tagliente dell’u-
tensile attraverso un’azione 
che ha lo scopo di eliminare le 
irregolarità residue della retti-

ca, o eventuali micro-cricche 
che rappresentino una seria 
minaccia di innesco di rottura 
precoce dello spigolo durante 
l’impiego dell’utensile tramite 
spazzolatura. L’ottimizzazione 
del lo tagliente dell’utensile 
garantisce che dopo il tratta-
mento non venga alterata la 
sua capacità di taglio. “Otte-
nere un lo tagliente ben de -
nito e di raggio costante, per-
mette inoltre di scegliere con 
maggior libertà lo spessore 
di rivestimento da applicare. 
L’intervento di ottimizzazione 
del tagliente permette al con-
trario di depositare spessori 
più importanti, riuscendo così 
a sfruttare l’intero potenziale 
del rivestimento”. I trattamen-
ti super ciali ad arco tradizio-
nali soffrono, in maniera più 
o meno accentuata, della pre-
senza sulla super cie di ma-
croparticelle di deposito (dro-
plets). Nel caso di lavorazioni 
non particolarmente esaspera-
te, tali micro difetti non alte-
rano il comportamento della 
ricopertura. Quando invece 
occorre sfruttare al massimo 
le potenzialità dell’insieme 
utensile-rivestimento, anche 
il miglioramento apporta-
to da un post trattamento di 
pallinatura e lucidatura risul-
ta essenziale. Il trattamento 
post-rivestimento deve essere 
condotto in maniera estrema-
mente controllata per far si 

che le macro particelle venga-
no rimosse, senza però porta-
re danno alla ricopertura o al 

lo tagliente dell’utensile.
“Non solo ottimi rivestimen-
ti, - aggiunge Andrina di BFT 
BURZONI - ma anche una 
adeguata preparazione pre 
e post trattamenti va di pari 
passo ai primi, in quanto una 
cattiva esecuzione di queste 
fasi, andrebbe ad in ciare la 
qualità e la prestazione del 
rivestimento. Quindi questi 
processi sono parte integran-
te dell’attività di coating, per 
consentire un’accurata pre-
parazione dei taglienti prima 
e dopo coating, per favorire 
l’adesione del rivestimento e 
lo scorrimento del truciolo, 
abbassando la rugosità che si 
forma dopo deposizione del ri-
vestimento. I processi più uti-
lizzati dai nostri fornitori sono 
il blasting e la spazzolatura”. 
Il decoting è un’operazione 
indispensabile nella riaf latu-
ra degli utensili rivestiti, per 
ovviare al rischio di delami-
nazione, evitare un eccessivo 
ispessimento del rivestimento 
oltre al rischio della mancata 
adesione del rivestimento. 
Secondo De Rossi della Oer-
likon Balzers – “Lo sviluppo di 
rivestimenti verso performan-
ce più elevate ha preteso che 
chi facesse rivestimenti si oc-
cupasse anche di come è fatta 
la super cie perché quello che 
lavora è l’insieme del materia-
le base e della super cie, inte-
sa come rugosità e geometria, 
e il rivestimento stesso. Quin-

di se no ai primi anni 2000 
chi faceva rivestimenti non si 
preoccupava della super cie 
oggi invece ci si occupa anche 
di adattare la super cie trami-
te la sua nitura e lucidatura, 
per asportare il truciolo più 
facilmente o per far scorrere 
meglio le super ci nel caso 
di deformazione di lamiere 
metalliche”. Sono necessari 
sia dei pre-trattamenti che dei 
post-trattamenti per miglio-
rare la nitura. “Altro aspetto 
essenziale è quella geometria 
dell’utensile, ovvero il raggio 
di curvatura del tagliente che 
assume la sua importanza per 
ottenere le massime prestazio-
ni. Oggi il valore aggiunto par-
te sempre di più dalla modi -
ca della super cie” – afferma 
De Rossi. Quando il rivesti-
mento è consumato e comin-
cia a lavorare il materiale base 
cambia la capacità di lavorare 
dell’utensile perché essa di-
pende strettamente dall’insie-
me del materiale base, della 
super cie e del rivestimento. 
“È abitudine sempre più dif-
fusa rinnovare il rivestimen-
to quando esso è arrivato al 
suo ne vita. Normalmente 
consiste nell’asportare il vec-
chio rivestimento, riportare il 
tagliente alla sua condizione 
ideale e applicare un nuovo ri-
vestimento. L’asportazione del 
rivestimento è cruciale per po-
ter realizzare un nuovo rive-
stimento” – secondo De Rossi.  
“I processi di preparazione 
e post- nishing dei taglienti 
sono diventati oggi parte in-

tegrante del nostro lavoro – 
afferma Farinotti della Lafer 
- consentendoci di preparare i 
taglienti in maniera accurata, 
ripetibile e misurabile prima 
del coating e, in molte appli-
cazioni, estendendo il proces-
so anche alla nitura dopo 
coating. Tale nitura viene de-
nominata in Lafer post- nish, 
è un processo che va ad abbat-
tere la rugosità di picco che 
si crea con la deposizione del 
coating e favorisce quindi uno 
scorrimento ideale dei trucio-
li sul tagliente ed anche sulle 
gole di scarico, soprattutto in 
foratura. I processi di nitura 
più utilizzati sono il wet bla-
sting (sabbiatura ad umido) 
e, talvolta, anche processi di 
spazzolatura o lucidatura”. 
Lafer in genere sconsiglia, 
per ovvi motivi di rischio di 
delaminazione, le operazioni 
di ri-rivestimento. “Il decoa-
ting – continua Farinotti - è un 
processo strategico per alcune 
applicazioni tipo Gear Cutting 
(esempio creatori e coltelli) 
oppure in altre applicazio-
ni (es. alesatura) dove non è 
possibile applicare più rivesti-
menti successivi senza rimuo-
vere il precedente”. Lafer ha 
un avanzato reparto interno di 
Decoating in cui si opera sulla 
rimozione per via chimica (e 
non meccanica) di tutti i rive-
stimenti prodotti, inclusi quel-
li depositati su metallo duro e 
leghe di rame; questi materiali 
rappresentano la frontiera più 
interessante ed innovativa per 
questo tipo di operazioni.
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Qualcuno crede che basti 
un nome altisonante 
dietro cui nasconder-

si per garantirsi un successo 
commerciale degno di essere 
notato. Qualcuno invece pensa 
proprio il contrario: che dietro 
un nome ci debba essere in pri-
mo luogo un’azienda, una co-
munità di persone che hanno 
desiderio di darsi da fare e di 
riuscirci. Se la voglia è vera, se 
l’intenzione è buona possiamo 
dire che metà dell’opera è già 
fatta.

Sono cose che Mauro Accomo, 
piemontese di razza albese, co-
nosce bene e così quando nel 
2002 ha fondato la Protech, 
non è stato tanto a cercare un 
nome scintillante che potesse 
abbagliare, quanto un sempli-
ce acronimo di ciò che la sua 
azienda voleva davvero diven-

tare ed oggi è: un punto di in-
contro e confronto fra persone 
che utilizzano la tecnologia per 
creare valore aggiunto.
Messaggio ben recepito que-

Macchine utensili 
fra futuro e tartufo

Open house

Open house per l’albese Protech cresciuta insieme al mondo della meccanica in una delle terre più 
preziose del nostro Paese e che ha saputo cogliere la sfida della crescita senza rinnegare le proprie radici
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sto, anche in un’area che è co-
nosciuta nel mondo per altre 
qualità legate all’enogastrono-
mia.
“Protech – ci racconta Mau-

ro Accomo, amministratore 
dell’azienda – è la logica evo-
luzione del mio lavoro inizia-
to quarant’anni fa vendendo 
utensili. Sono cresciuto insie-
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Esperienza, capacità e uso delle più

moderne tecnologie a controllo nume-

rico ci permettono di garantire risultati di

massima qualità e precisione.

Investiamo continuamente nell'innova-
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processo di lavorazione dall'idea iniziale

al prodotto finito e costruiamo utensili

destinati ai più svariati usi e settori.
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me all’industria meccanica nel-
la zona di Alba. Quando ho 
iniziato c’era un solo produt-
tore di macchine agricole e un 
costruttore di stampi che lavo-
rava praticamene in esclusiva 
per Ferrero. Nel corso degli 
anni però l’industria è cresciu-
ta e oggi Protech ha seguito 
l’evoluzione dell’area ed è un 
buon punto di riferimento per 
il nostro mondo.”

Mauro Accomo però non spie-
ga che la sua Protech è a tutti 
gli effetti un campione di cre-
scita visto che nel corso degli 
anni ha venduto centinaia di 
macchine utensili.

“A essere sinceri – ci spiega an-
cora- non posso non dire che ci 
voglia anche un po’ di fortuna, 
ma non basta. Siamo rivendito-
ri Doosan ad esempio e di que-
sto marchio negli ultimi sedici 
anni ho venduto 500 macchi-
ne. Però al centro della nostra 
storia non ci sono le macchine 
utensili intese in senso stretto 
o solo commerciale. Protech è 
nata con lo scopo di valorizza-
re un patrimonio di conoscen-
ze e di voglia a di fare. Il nostro 
obiettivo è fornire il chiavi in 
mano dando particolare atten-
zione all’evoluzione del merca-
to che negli ultimi anni marcia 
spedito verso due direzioni: 
speciale e automazione.”

La scelta di Protech e stata 
quindi mettersi accanto al pro-
prio cliente accompagnandolo 
in un percorso che si dipana 
dalla semplice macchina e 
sempre più si spinge verso un 
servizio fatto di competenza e 
di capacità realizzativa. Mac-
chine, utensili, sistemi di presa 
e automazione e ancora altro 

sono i punti cardine attorno ai 
quali si è creato il successo del-
la Protech

“Proprio in quest’ottica – spie-
ga ancora Accomo – abbiamo 
scelto di stringere rapporti 
sempre più importanti con re-
altà che siano in grado di aiu-
tarci a completare al meglio il 
nostro concetto di fornitura.  
Mi riferisco in questo caso a 
Schunk che trova presente in 
forze in questa open house. 
Non è un caso, ma una scelta 
precisa realizzata per andare 
incontro al futuro di questo 
mondo in cui sono cresciuto 
e continuerò a stare. D’altra 
parte – conclude Accomo – i 
risultati ci danno conforto e 
ci confermano che la direzio-
ne è quella corretta. Ormai 
cresciamo costantemente, 
come si dice in termini spor-
tivi, in doppia cifra e questo 
non fa altro che invogliarci a 
proseguire proprio con realtà 
dedite al mondo dell’automa-
zione e della robotica come è 
Schunk.”

Ed è proprio la presenza di 
Schunk a colpire all’ingresso 
della open house di Protech. 
Qui la casa tedesca si è presen-
tata con una grande ricchezza 
di prodotti, indicando sia la 
strada del serraggio, sia quella 
dell’automazione. Due linee di 
sviluppo prodotto che non solo 
non sono concorrenziali fra 
loro, ma sono propedeutiche 
l’una alla crescita dell’altra. 
Perché automazione e serrag-
gio sono insieme strumenti di 
crescita produttiva e qualitati-
va.

“L’offerta di Schunk – ci spie-
ga Marco Rizzo, consulente di 

vendita tecnica di serraggio per 
il Piemonte – è senza ombra di 
dubbio una delle più complete 
che si possa trovare sul merca-
to per l’asportazione di trucio-
lo. L’offerta come è noto com-
prende mandrini portautensili, 
autocentranti, morsetti, morse 
e punti zero. Proprio in mate-
ria di punti zero siamo i leader 
mondiali di mercato e abbia-
mo suddiviso la nostra offerta 
fra la piastra con due moduli 
(serie NSL Plus), modulo sin-
golo e modulo con membrana. 
Si tratta di un modulo in cui è 
prevista una membrana lavo-
rabile su cui viene riprodotto 
il negativo del pezzo (con tol-
leranze nell’ordine di 0,1 mm) 
e su cui poi si poggia e si serra 
il pezzo.”

Non meno importante dei 
prodotti per torni e centri 
di lavoro, c’è l’offerta legata 
all’automazione industriale 
dove Schunk ha una lunga tra-
dizione: quindi pinze e acces-
sori per robot, moduli lineari e 
moduli rotanti. A Diano d’Alba 
era presentata una parte signi-
ficativa dell’offerta di Schunk 
in questo settore con la pre-
senza di tre isole robotizzate 
totalmente collaborative. Ci 
riferiamo in questo caso non 
solo all’utilizzo di robot di ge-
nere collaborativo, ma anche 
a tutti i moduli di presa, quin-
di in misura principale pinze, 
realizzate da Schunk secondo 
criteri collaborativi. 
Che per Schunk è ritenuto uno 
dei mercati  più interessanti 
sotto il profilo della tecnologia. 
Non a caso l’azienda tedesca 
ha sviluppato la serie Co-act, 
pinze collaborative certificate 
e dedicate a tutti i principali 
produttori di robot.

Con una storia lunga più di settant’anni sulle spalle, l’azienda fondata da Friedrich Schunk 
nel 1945 si è trasformata da officina meccanica a grande produttore di sistemi di presa e 
tecnica di serraggio grazie all’impegno di  Heinz-Dieter Schunk figlio del fondatore. Ancora 
oggi l’azienda è sotto il controllo della famiglia Schunk ed è infatti guidata da Henrik e 
Kristina Schunk che rappresentano la terza generazione imprenditoriale in famiglia. Dal 
1945, anno della fondazione, sono ovviamente cambiate molte cose. In primo luogo le 
dimensioni che contano su una forza lavoro di oltre 2800 dipendenti distribuiti  oltre che 
nella sede principale anche in 33 filiali a livello globale. A questi devono poi essere aggiunti 
i rivenditori in oltre 50 Paesi del mondo. Parlare di offerta Schunk non è affatto facile visto 
che la clientela può scegliere  da un catalogo forte di oltre 11.000 codici di  prodotti stan-
dard. Fra questi spiccano le oltre 2.500 pinze che rappresentano sicuramente il più vasto 
panorama di questo genere di prodotto offerto da una unica azienda sul mercato. Questo 
non deve stupire visto che solo nel campo dei sistemi di presa, l’offerta Schunk comprende 
oltre 4.000 componenti.  Inevitabile quindi che con una offerta del genere e una qualità ai 
massimi livelli, i clienti non manchino. In particolare fra questi troviamo tutti coloro che 
hanno necessità di precisione, sicurezza e qualità. Quindi costruttori di machine utensili, di 
automazione e di robotica nonché produttori del mondo automotive.

Schunk, il partner ad hoc
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Quando si parla di mac-
china transfer e tecno-
logia bimandrino viene 

subito alla mente il dibattito 
che ha spesso animato le ta-
vole rotonde delle redazioni 
della stampa tecnica specializ-
zata, ovvero, se fosse meglio 
l’una o l’altra e in quali casi.
In realtà l’evoluzione tecnolo-
gica di transfer e centri di lavo-
ro (o di tornitura) è proseguita 
parallelamente senza che uno 
dei due prevalesse sull’altro, 
ma mantenendo ciascuno i 
propri ambiti applicativi. Di 
sicuro, la richiesta del mer-
cato, quindi dell’utilizzatore 

nale, si è anch’essa evoluta 
verso l’esigenza di maggio-
ri essibilità e produttività a 
fronte di un contesto molto 
competitivo e del progressivo 
abbandono delle produzioni 
di grandi o grandissime serie a 
favore di commesse più snelle 

per lavorare pezzi prismatici e le 

cambio utensile che competono 
con le batterie di centri di lavoro 
o di centri e torni. In ciascuno di 
questi campi cerchiamo di bat-
tere la concorrenza offrendo più 

più bassi e precisioni più eleva-
te. Nelle macchine da barra le 

-
ticolarmente spinte perché spes-
so si ha a che fare con subforni-
tori, che non hanno un prodotto 
proprio, e richiedono macchine 
pressoché universali.

-

Spesso avviene che più alla mac-

-

Ecco perché progettare la mac-
china su una gamma di pezzi, 
anche ampia, e rinunciare alla 

-
re di contenere l’investimento e 
ottimizzare il risultato globale 

e diversi cate tra loro. Questo 
cambiamento ha certamente 
impegnato molto di più i co-
struttori di macchine transfer 
che si sono trovati a dover 
coniugare nella maniera più 
“ponderata” possibile produtti-
vità e essibilità. Due concetti 
che non sempre possono viag-
giare di pari passo. 
Grazie agli sforzi compiuti dai 
produttori di transfer, come 
quelli che hanno aderito a que-
sto speciale, oggi queste mac-
chine sono in grado di com-
petere in molti casi con torni 
e centri di lavoro, contrappo-
nendo, per ciascuno di questi, 
soluzioni tecnologiche di asso-
luto livello suddivise per linee 
di prodotto come conferma 
Francesco Buffoli di Buffoli 
Transfer.
«I nostri transfer sono organiz-
zati su tre macro-linee di pro-
dotto: le macchine che competo-
no con i torni per lavorare pezzi 
assial-simmetrici, le macchine 
che competono con i transfer 

-
sione. Si riduce così il costo di 
produzione dell’intera gamma 
di pezzi».
In buona sostanza essibilità 
e produttività sono concetti 
non facili da conciliare come 
spiega Graziano Mossinelli di 
Imas, azienda appartenente al 
gruppo FFG che completa l’of-
ferta di macchine transfer con 
altre importanti aziende quali 
P ffner e Witzig & Frank.
«Noi cerchiamo di offrire una 

-
so che proponiamo una con-

reale esigenza del progetto che 
ci viene sottoposto, tenendo 

ipotizzabili.  È improponibile 
sottoporre una macchina tran-
sfer pluristazione a frequenti 
riattrezzamenti nell’arco di un 
tempo limitato, al contrario 

macchina possa affrontarne uno 
-

di Luca Vieri

Tutto ruota intorno alla “flessibilità”
Speciale Macchine Transfer

Le macchine transfer si trovano spesso in competizione con torni e centri di lavoro. Per battere 
la concorrenza i costruttori di transfer puntano sulla maggiore flessibilità produttiva, ciascuno 
proponendo soluzioni in base alla propria filosofia costruttiva.
Grazie all’esperienza di alcuni tra i più importanti player del comparto vediamo, quindi, quali sono i 
punti di forza delle tecnologie presenti oggi sul mercato  

MACCHINE UTENSILI

Vista interna della Mikron Multistar CX-24
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 

che strutturali. Imas, in collabo-
razione con Witzig&Frank, no-
stra consociata nel gruppo FFG, 
ha realizzato un nuovo modello 
di transfer a 5 assi, che si chia-

6 stazioni e 5 moduli di lavoro, 
ognuno di essi a 5 assi control-
lati e con elevata dinamica: 

-

-
messi (è possibile visionare un 

panorama delle nostre macchi-

150 che con un cubo di lavoro 
-

lavorano contemporaneamen-
te coniuga in modo ottimale la 

-

macchina dedicata.  Mentre il 
punto di forza della nostra Ima-

lavorabile, che viene percepito 
da molti clienti come un ulterio-

quella dei transfer più tradizio-
nali». 
Un compromesso necessario 
anche per Boris Sciaroni della 
svizzera Mikron che tuttavia 
pone l’accento sull’importanza 
della produttività.
«Il transfer deve rimanere pro-
duttivo per garantire un basso 
cost/pezzo, altrimenti le pro-

duzioni potrebbero prendere 
la strada prende la strada d’o-
riente o dell’estremo oriente!  

del transfer deve essere tale 
-

tevole anche lotti variabili da 
pochissimi a moltissimi pezzi. 
Mikron offre nel transfer line-

-
chetto JOBLIST che consente 
la gestione di lotti variabili da 
1 pezzo a centinaia di miglia-

-
Tube nel canale MikronGroup. 
La macchina transfer deve an-

-
rabile presso il cliente, vista l’e-

vengono commissionati di anno 

in anno.. Per questo motivo 
Mikron ha nella propria gam-
ma di prodotti due famiglie di 

».
E c’è chi ha fatto di più come 
Maurizio Porta di Porta So-
lutions che da imprenditore si 
è cimentato in un libro di ol-
tre 220 pagine pubblicato nel 
2015 dove spiega il suo “Meto-
do Flessibilità Produttiva” (vi-
sibile anche su Google digitan-
do “Flessibilità Produttività”) 
per produrre solo il venduto 
senza fare magazzino. 
«Per applicare questo metodo – 
ci dice – è stata progettata una 

Multicenter, ideale per produrre 
piccoli/medi lotti, il suo punto 

-

che avviene in soli 15 minuti. 
Il Multicenter racchiude opera-
zioni di tornitura e fresatura 
in un’unica macchina, evitan-
do così di avere due tipologie di 
macchina».

Flessibilità: la risposta dei 
transfer alla tecnologia bi-
mandrino
A fronte di quanto detto, pro-
prio nell’ottica di conciliare 
produttività e essibilità, ab-
biamo chiesto ai nostri in-
terlocutori quali sono nello 
speci co le loro proposte per 
contrapporsi in modo competi-
tivo al centro di lavoro o tornio 
con tecnologia bimandrino.
Spiega Francesco Buffoli: 
«Oggi, di fatto, non esiste mac-
china transfer Buffoli che non 

-
mento. I terzisti, in particolare, 
ci chiedono spesso un livello di 

tempi e i costi di attrezzamen-
to. La Buffoli, data la grande 
esperienza nella produzione di 
transfer da barra per tornerie, 
è in grado di offrire elementi di 

il riattrezzaggio automatico op-
pure varie soluzioni per sistemi 
di serraggio o per la tornitura 
a pezzo rotante. Un elemento 
sul quale la macchina transfer 
è assolutamente vincente, spe-
cialmente se da barra, è il just 
in time: il tempo di consegna al 

cliente di un lotto prodotto dalla 
macchina. Anche se il tempo di 
riattrezzaggio della macchina 

di produzione del lotto che il 
transfer fa sicuramente gua-
dagnare tempo di consegna. È, 
infatti, preferibile avere un’ora 
di attrezzaggio e sole tre ore per 
completare il lavoro, anziché 
15 minuti di attrezzaggio e 10 
ore per produrre gli stessi pez-
zi. Se l’obiettivo è ottenere tutti 
i pezzi di un lotto prima della 

perché deve partire il camion 
per la consegna, quella del tran-
sfer può dimostrarsi ancora una 
volta la strada migliore da per-
correre».
Un’ottima soluzione da barra 
è anche la proposta di Imas, 
come ci dice Mossinelli: «Pre-
messo che la gamma prodotti 

comprende soluzioni altamen-
te competitive in alternativa 
ai centri di tornitura, la  no-

satellite di indexaggio pezzo 
che può ruotare in continuo  e 
quindi può eseguire operazioni 
di tornitura, anche a partire da 
spezzoni di barra, proponendosi 
quindi come soluzione ideale per 
eseguire operazioni di tornitura 
quando sono complementari a 
un processo ben più complesso, 
comprendente forature, fresatu-

classico esempio è la tornitura 
esterna di cilindri o rotori delle 
serrature, operazione che con-
sente di elaborare un processo 
completo a partire dalla barra, 
comprese le torniture che, seb-

Gli FMC/FMS delle famiglie Tri-Center, Penta-Center e Verti-Center, oltre che altamente 
produttivi – grazie alla presenza di 3, 5 o più mandrini contemporaneamente in lavoro – 
sono anche estremamente essibili. Universali per le lavorazioni all’interno di un cubo di 
350, 500 o 650 mm.
Trattasi di centri di lavoro multi-stazione, i cosiddetti multi-centri, ovvero combinazioni 
di centri di lavoro disposti attorno ad una tavola rotante. Sono disponibili con molteplici 
morse autocentranti oppure con sistemi di serraggio su pallet a cambio rapido con riferi-
menti multipli. In uno spazio assai compatto (30 mq) possono accogliere 3 centri di lavoro 
e un robot di carico/scarico e pallettizzazione dei pezzi niti. Ciò permette di controllare 
meglio il processo, migliorandone la capability, e di cambiare assai rapidamente i lotti di 
produzione.
In particolare, i Verti-Center sono multi-centri con tavola sospesa, dotati di mandrini oriz-
zontali e/o verticali ad alti giri ( no a 24 utensili ciascuno - per utensili ulteriori è dispo-
nibile una tool room). La con gurazione a tavola sospesa è ottimale per l’evacuazione del 
truciolo, specialmente di alluminio, e per le lavorazioni a secco. Ogni centro di lavoro può 
essere a 4 o 5 assi.

Macchina transfer Buffoli Verti-Center

Trans-Bar, il multimandrino flessibile CNC da 

barra non rotante prodotto da Buffoli Transfer
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bene costituiscano solo una pic-
cola parte delle operazioni, ob-
bligherebbero all’allestimento di 
una linea preliminare di torni». 
Per quanto riguarda le alterna-
tive al multimandrino, Mikron 
offre la famiglia VX che lavo-
ra da barra o da lo. Si tratta 
di transfer universali ove le 
20 unità di lavoro sono tutte 
identiche fra loro e quindi ri-
con gurabili cambiando solo i 
morsetti. Il vantaggio rispetto 
ai multimandrini è che la la-
vorazione avviene in simulta-
nea sulle due facce del pezzo 
e suddivisa su 9 o 11 stazioni 
di lavoro, garantendo così alta 
produttività e precisione dato 
che il pezzo una volta serrato 

viene lavorato completamente 
e rilasciato solo a lavorazione 
completa.

Tante linee, molti punti di 
forza
In base alla caratteristica mag-
giormente premiante i costrut-
tori di macchine transfer pre-
sentano linee di prodotto che 
compongono un’offerta com-
pleta per svariate applicazioni. 
Vi sono transfer che puntano 
sulla maggiore produttività, 
quelli ad alta essibilità, quelli 
che vengono de niti multi-cen-
tri, poi da barra, di precisione 
ecc. Quasi tutte le soluzioni 
sono realizzate ad hoc per il 
cliente potendo dire, pertan-

to, che nel panorama delle 
macchine utensili non esistono 
prodotti costruiti e brevettati 
sulla speci ca esigenza dell’u-
tilizzatore nale come la mac-
china transfer. 
Buffoli Transfer possiede ben 
7 linee di prodotto: transfer 
ad alta produttività, i cui punti 
di forza sono velocità e preci-
sione. Dice Francesco Buffoli: 
«Partiamo da moduli standard 
non da macchine standard. 
Spesso poi vengono sviluppate 

-

affrontare di volta in volta le ri-
chieste del cliente con soluzioni 
ottimali e non con compromes-
si». Poi ci sono i transfer ad alta 

essibilità, i cui punti di forza 
sono la varietà di soluzioni che 
si possono proporre e realiz-
zare per il cliente, la notevole 
precisione delle macchine, la 
ripetibilità e l’af dabilità. Per 
quanto riguarda la terza linea, 
quella dei multi-centri, il pun-
to di forza è l’ampiezza della 
gamma che comprende mac-
chine a tavola appoggiata op-
pure sospesa per una migliore 
evacuazione del truciolo; mac-
chine a 2, 3, 4, 5 o più centri 
di lavoro, tanto orizzontali che 
verticali; la varietà dei sistemi 
di serraggio; i sistemi di cam-
bio utensile af dabili e precisi; 
la possibilità di tornire a pezzo 
rotante; la possibilità di orien-
tare il pezzo su 4 o 5 assi; la 
possibilità di utilizzare cubi di 
lavoro. La quarta linea di pro-
dotto comprende le macchine 
di precisione per pezzi piccoli, 
a partire anche da solo 1 mm 
da lo metallico. 
La quinta linea di prodotto 
comprende le macchine per 
la lavorazione da barra: «of-
friamo una gamma così ampia 
e soluzioni così sperimentate, 
che non sentiamo una vera con-
correnza, a livello di transfer; 
il nostro concorrente di fatto è 
il plurimandrino o più biman-
drino quando si tratta di pezzi 
complessi e precisi». 
La sesta linea di produzione 
Buffoli contempla macchine 
speciali per lavorare pezzi tor-
niti e fresati molto complessi, 
normalmente per il settore au-
tomobilistico; anche in questo 
caso la forza sta nelle soluzio-
ni tutte brevettate e pertanto 
uniche. In ne, i transfer lineari 
per lavorare pezzi lunghi no 
a 2 metri, il cui punto di for-
za è certamente la essibilità; 
la struttura della macchina è 

essibile e consente di poter 
lavorare sia pezzi di lunghezza 
150 mm sia pezzi di 2000 mm, 
sia pezzi di diametro 6mm sia 
diametri grandi, no anche a 
100 mm e oltre. 
Nel spiegarci quali sono le 
caratteristiche tecniche delle 
macchine Imas più apprezza-
te dai clienti, Graziano Mos-
sinelli sottolinea l’eccellente 
risultato della collaborazione 
tra Imas e la propria consocia-
ta Witzig&Frank nella realiz-
zazione di una novità assoluta 
costituita dal transfer essibile 
a 5 assi:

inusuale nel panorama delle 
macchine multistazione per me-
dio/alti volumi di produzione  
che consente al cliente di accor-

-

centri di lavoro a 5  assi: il mer-

questa prerogativa, consideran-

componenti tipici del motore.   
Un fattore di successo in questa 
fase di transizione del mercato 

ampio cubo di lavoro del nostro 

con 440 mm disponibili per gli 

l’asse Z.  Ciò consente di soddi-
sfare alla crescente esigenza di 
lavorare componenti tipici dei 
motori elettrici per auto prodot-
ti in larga serie, che altrimenti 
troverebbero spazio solo su linee 
di centri di lavoro.  Altra carat-
teristica particolarmente ap-

interpretare l’esigenza del clien-

te, riarrangiando ove possibile, 

della macchina:  ad esempio, 
innovativi processi a singolo po-
saggio dove tradizionalmente si 
ricorre a due macchine in serie 
con posaggi diversi, con evidenti 

». 
Molto ampia è anche la pro-
posta di Mikron. Il portafoglio 
prodotti conta 5 linee, ognuna 
delle quali offre dei vantaggi 
particolari:
Multistar è una macchina al-
tissima produttività ( no a 
520 pezzi/minuto) ad altissi-
ma precisione, idonea anche 
per particolari molto com-
plessi no a dimensioni di  
35x65mm. Disponibile con 
unità meccaniche, ibride o 
100% CNC
Mikron VX-10 e VX-12 è un 
transfer universale per lavora-
zioni su 6 facce da barra o da 

lo per pezzi no a 40x40x80 
mm in lotti variabili da poche 
centinaia no a centinaia di 
migliaia di pezzi. Essendo tut-
te le unità di lavoro identiche 
fra loro, le VX sono facilmente 
ricon gurabili.
Mikron NRG è un transfer alta-
mente tecnologico. Grazie alle 
sue 30 unità di lavoro CNC a 
5 assi dotate di scambiatore 
automatico di utensili, abbina 
alta produttività con alta es-
sibilità e con altissima precisio-
ne dato che l’intera macchina è 
climatizzata. Idonea per lavo-
razione di pezzi no a un cubo 
di 80 mm di lato.
Multistep XT-200 è una mac-
china lineare dotata di cari-
catore di pezzi intelligente, 
ideale per lavorazioni a 5 assi 
su particolari no a un cubo 
di 200 mm di lato, con sta-
zioni dotate di scambiatore di 
utensili a 36 utensili, detiene 
il record di  velocità di cambio 
utensile: 0,9 secondi anche a 
35.000 giri/min. Ultra essibi-
le, Multistep può essere dotata 
di JOBLIST, che consente la la-
vorazione del lotto = 1 pezzo.
Multifactor è  il classico tran-
sfer per pezzi no a un cubo 
di lato 100 mm, disponibile 
con unità meccaniche, ibride o 
100% CNC, adatto per grandi 
lotti di produzione, per un co-
sto/pezzo competitivo.
Porta Solutions ha focalizza-
to l’offerta su una ben precisa 
linea di prodotto, la Macchina 
Flessibile. Questa macchina è 
apprezzata da due tipi di clien-
tela. La clientela di chi apprez-
za il transfer perché rispetto a 
un transfer tradizionale trova-
no nella essibilità della mac-
china, nel riattrezzaggio in soli 
15 minuti, la possibilità di po-
ter gestire i piccoli/medi lotti 
che sempre più sono la richie-
sta del mercato odierno. E la 
clientela dei centri di lavoro in 
batteria perché i punti di for-
za si trovano nella produttività 
della macchina essibile, con 
i conseguenti vantaggi econo-
mici in termini di riduzione 
della manodopera necessaria o 
dell’automazione, diminuzione 
dello spazio, taglio del consu-
mo energetico e notevole in-
cremento della velocità di pro-
duzione. Tutto questo porta a 
un costo pezzo più competitivo 
rispetto al classico approccio 
dell’utilizzo dei centri di lavoro 
in batteria.

Quali sono gli ambiti produt-
tivi in cui c’è ancora una ri-

chiesta sostenuta di macchi-
ne transfer e perché?
Alle aziende coinvolte in que-
sto speciale abbiamo chiesto in 
quali comparti industriali, alla 
luce dei rapidi mutamenti del 
mercato, vi è ancora una forte 
richiesta di macchine transfer, 
con particolare riferimento a 
quei settori che, in Europa, 
sono considerati ancora delle 
eccellenze mondiali.
Secondo Francesco Buffoli: 
«…i settori per noi più vivaci 
sono quello automobilistico, 
idraulico, idrotermosanitario, 
dei componenti pneumatici, 
gas e delle serrature, ma anche 
quello dell’industria elettrica 
e, ultimamente, l’aeronautico 
e il medicale (avendo svilup-
pato anche soluzioni per pezzi 

-
nione Europea e gli Stati Uniti 
rimangono per noi i paesi trai-
nanti, anche se capita saltua-
riamente di soddisfare richieste 
provenienti da paesi del Sudest 
asiatico, Russia, Cina e Nord 
Africa. Discorso a parte per il 
Giappone che, oggi, è ancora 
molto limitato per noi, ma che 
credo possa esprimere un mag-
gior potenziale in futuro, perché 

sempre stata rivolta a macchine 
modulari, la visione di impianti 

dell’Industria 4.0, sta favorendo 
un cambio di cultura anche nei 
confronti delle macchine tran-
sfer. Ai settori gcitati aggiun-
gerei il petrolifero, la telefonia, 
l’aerospace e la meccanica gene-
rale. Sebbene secondari rispetto 
agli altri, sono comunque da te-
nere in considerazione.
A proposito di automotive, in-
vece, dopo alcuni anni di forte 
differenziazione abbiamo nota-
to un ritorno agli altissimi vo-
lumi derivanti dall’impiego di 
piattaforme comuni tra diversi 
modelli. La differenziazione fra 
i modelli è sostanzialmente este-
tica, ma la parte funzionale ri-
mane pressoché la stessa. Il con-
seguente incremento dei volumi 
dei componenti ha naturalmen-
te vantaggi per le soluzioni 
transfer che risultano in grado 
di abbattere i costi di produzio-
ne più di altri macchinari».
Graziano Mossinelli fa una 
premessa che vuole sfatare un 
luogo comune: «il transfer, per 
nulla in declino come soluzio-
ne di lavorazione meccanica, 
presenta invece caratteristiche 
tecnico-funzionali talmente 
elevate da collocarlo di diritto 
tra i mezzi di produzione più 

-
sponibili. Ciò premesso, è risa-
puto che il transfer trova la sua 
collocazione naturale nelle pro-
duzioni ad alti volumi e con un 
ciclo di vita del prodotto piut-
tosto ampio. Due settori dove 

applicazioni sono quello della 
refrigerazione domestica e delle 
serrature di sicurezza.  In questi 
due settori il transfer è l’unica 
soluzione competitivamente 
possibile, in quanto si parla di 
componenti  ad altissimi volumi  
e con una consolidata tecno-
logia di prodotto.   Per quanto 
riguarda componenti di medie 
dimensioni relativi all’automo-
tive, consoni alla nostra tipolo-
gia di macchine,  il panorama 
competitivo è molto più ampio, 
ecco  quindi  di nuovo il gran-
de valore aggiunto offerto dalle 

con cubo di lavoro elevato».  

Imas ex 300V è il modello di punta nella gamma di transfer essibili e ricon gurabili 
prodotti da Imas. 
L’architettura di base prevede 6 oppure 8 stazioni con un massimo di 7 moduli di lavoro ed 
una tavola rotante CNC basata su tripla corona Hirth, in grado di indexare masse rilevanti 
sempre con elevatissime ripetibilità di posizionamento.
Il satellite orientabile CNC, ad asse verticale,  adotta la tecnologia direct-drive ad indexag-
gio continuo e può essere abbinato ad un attacco rapido e sgancio automatico dell’attrez-
zo di bloccaggio per un set-up agevole, anche robotizzato.   Questo tipo di azionamento 
permette anche di indexare il satellite durante la rotazione tavola, ottimizzando il tempo 
ciclo della macchina.
Il modulo a tre assi CNC risponde a stretti requisiti di precisione e rigidità, in abbinamento 
a prestazioni dinamiche ed a corse di lavoro (di 440 mm per gli assi X,Y e 650 mm per 
l’asse Z)  ai vertici nel panorama dei transfer a tavola rotante. Le corse elevate consen-
tono  anche l’adozione di un’ampia varietà di teste di lavoro, anche tra loro combinate, 
a garanzia di un ciclo altamente ef ciente, oltre all’implementazione di soluzioni molto 
ef cienti qualora il pezzo richieda un doppio posaggio o si debbano lavorare pezzi diversi 
in sequenza. 
Il controllore numerico Fanuc 30 iMB di ultima generazione, che si distingue per essi-
bilità, velocità e avanzate funzionalità gra che, può essere abbinato al pacchetto Imas 
“Interceptor” per diagnostica interattiva e gestione dei lotti produttivi.
L’insieme di queste caratteristiche rende la Imas ex 300V una scelta eccellente per com-
plessi programmi di produzione nel settore Automotive e dovunque sia richiesto di lavo-
rare in serie pezzi di precisione anche di rilevanti dimensioni, ad esempio componenti 
relativi alla mobilità elettrica dell’auto, tecnologia emergente e in rapido sviluppo che 
impone ripensamenti nelle scelte dei nuovi mezzi di lavorazione. 

Imas Imasflex 300v   

La versione 3 mandrini del Multicenter Porta Solutions: in basso alcuni esempi applicativi
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Non ne fa solo una questione 
di settori applicativi ma anche 
economica Boris Sciaroni: 
«Esistono ancora numerosissi-
mi campi ove i volumi annuali 
contano 6 o 7 zeri: per esempio 
l’automotive e il settore delle 
costruzioni e dei connettori elet-
tronici. Non esistono barriere 

la differenza sta nell’equipag-
giamento.  
In Europa i transfer vengono 
usati specialmente per conte-
nere il costo del pezzo a livello 
dei paesi cosiddetti “low-cost” 
Nei paesi ove il costo del lavoro 
è basso, i transfer vengono im-
piegati per avere maggiore co-

gli affetti della manodopera non 
».

La domanda spinge Maurizio 
Porta a ritornare sul tema caro 
al suo libro, ovvero, produrre 
solo il venduto senza fare ma-
gazzino. 
«La macchina transfer, rispetto 
al passato, viene richiesta sem-
pre meno, non perché sia una 
tecnologia vecchia o obsoleta, 
ma perché i modelli di business 
moderni puntano a produrre 
solo il venduto senza fare ma-
gazzino, prime tra tutti la Lean 
manufacturing ideata da Toyo-
ta. Dunque non si ragiona più 
in termini di quale macchina 
utensile sia la migliore a livello 
di caratteristiche tecniche, ma 
quale macchina utensile me-
glio risponde ai nuovi modelli 
di business. Per questo motivo 

sul podio, rubando la scena alle 
macchine transfer».

-
lità: quale punto in comune?
Come già affermato, la quasi 
totalità delle macchine tran-
sfer dei nostri interlocutori 
viene realizzata ad hoc in co-
design con il cliente. Questo 
elevato gradi di specializzazio-
ne o personalizzazione come si 
sposa con l’esigenza di avere 
macchine sempre più essibili? 
Oppure, ci sono ancora settori 
dove investimenti su macchine 
super specializzate hanno an-
cora senso?
Francesco Buffoli fa prima 
una premessa: «Per Buffoli 
Transfer l’export rappresen-
ta da sempre una percentuale 
molto importante (mediamente 

tutte le macchine prodotte sono 
state installate all’estero. Lì c’è 
stata una sorta di giro di boa e 
il ritorno dell’attenzione verso 
il mercato italiano, il quale si 
dimostrava ricettivo alle idee in-
novative sviluppate dalla Buffoli 
in tanti anni di lavoro all’estero. 
Pur avendo una struttura azien-

-
-

mo consapevoli dell’importanza 
di essere in costante contatto 
con i clienti italiani, i quali fra 
l’altro apprezzano molto il co-
engineering di nuove soluzioni». 
«Negli ultimi dieci anni l’Italia 
è tornata a rappresentare una 

fatturato, arrivando in alcu-

cresciuta dal momento in cui 
gli utilizzatori italiani hanno 

cominciato a cercare soluzio-
ni produttive innovative, quali 
per esempio il plurimandrino 
da barra non rotante o le mac-

un vantaggio competitivo sui 
concorrenti e far fronte alla 
crisi economica. Il fatto di aver 
compiuto scelte produttive par-
ticolari, inoltre, ci ha permesso 
di offrire vantaggi consistenti 

problematiche produttive.
T
il nostro successo è riuscire a 
essere contemporaneamente 
piccola e grande impresa. Rite-
niamo, infatti, indispensabile 
costruire quel rapporto diretto 
con il cliente, tipico delle piccole 
imprese, che garantisce una re-

costruzione di macchine model-
-

che e la dedizione a ogni livello: 

dalla produzione al service. Ma 
occorre essere grandi nell’orga-
nizzazione per risultare indu-

».
È tutta una questione stra-
tegica anche per Imas, dice 
Graziano Mossinelli: «Per 
essere competitivi in un mer-
cato sempre più esigente occor-
re prima di tutto controllare i 

e le prestazioni. Ciò si ottiene 
solo attraverso piattaforme di 

salvaguardando quindi il grado 

proposto. Questo va anche a 
-
-

ne, fattore fondamentale per 

i clienti che fanno produzione 
in serie. La customizzazione 
riguarda soprattutto le teste 
di lavoro, che tuttavia possono 
essere intercambiabili, e  la per-
sonalizzazione relativa al  com-
ponente da lavorare.  Solo in 

-
razione mirata a ottimizzare 
la soluzione per il cliente, ma 
sempre nell’ottica di estende-
re questa soluzione anche ad 
altre applicazioni.  Investimenti 
su macchine super specializzate 
hanno poco senso in un’ottica 
industriale, salvo che il cliente 
sia disposto a lavorare in co-de-
sign anche in termini di oneri di 

sviluppo: dobbiamo dire che nel 
nostro Gruppo abbiamo anche 
esempi in tal senso». 
Secondo Boris Sciaroni, le 
macchine transfer sono sempre 
speciali, e vengono allestite 
“attorno ai pezzi” che dovran-
no produrre nel modo più eco-
nomico possibile. 
« -
are una macchina specializzata 
usando degli elementi standar-
dizzati, in modo che sia poi fa-
cilitato il compito di convertirla 
ad un nuovo pezzo. Con i tran-
sfer universali di Mikron, ciò è 
facilmente possibile».
Maurizio Porta difende anco-
ra una volta la linea strategica-

produttiva- loso ca della sua 
azienda citando Steve Jobs: 
“
alle centinaia di altre mille buo-
ne idee su cui potresti lavorare. 
Devi saper scegliere con cura. La 

delle cose che non abbiamo fat-
to rispetto a quelle che abbiamo 
fatto. La vera innovazione è sa-
per dire di no a mille cose.”
«Con questo pensiero in mente 
abbiamo sviluppato il Multicen-
ter, macchina standard costru-
ita in serie per poter alzare i 

in 3 mesi e offrire al costo più 
basso della categoria. Questo 
grazie alla produzione attuale 
di 3 macchine al mese».

Il costruttore svizzero di macchine transfer ha ulteriormente migliorato la  Multistar CX-24 
aggiungendo essibilità e riducendo l’ingombro al suolo. 
Questa macchina sarà presentata in anteprima alla AMB 2018 di Stoccarda.
Precise, veloci, versatili e essibili, le macchine transfer Mikron Multistar CX-24 convinco-
no garantendo volumi di produzione annuali di milioni di particolari. Trova applicazione 
nella produzione di pezzi i torniti e fresati, anche complessi di dimensioni no a =30 e 
L=65mm, completamente niti in un unico serraggio. Grazie alle 44 unità di lavoro con-
temporaneamente in azione dall’alto, dal basso e lateralmente, garantiscono altissima pro-
duttività e precisione svizzera. A seconda del tipo di lavorazione, i pezzi vengono serrati 
con pinze sse o rotanti e delle misurazioni dei pezzi durante la produzione assicurano un 
controllo 100% della produzione. Le lavorazioni che determinano i tempi di ciclo lunghi 
possono essere suddivise tra più stazioni, per aumentare la durata di vita degli utensili e 
per ridurre ulteriormente il tempo di lavorazione.
A oggi, circa 700 Multistar CX-24 hanno dato prova della loro praticità nell’uso quotidiano 
in tutto il mondo. Questa esperienza ha portato ad una riprogettazione del sistema. La 
macchina è diventata più compatta grazie all’integrazione di gruppi idraulici, dell’eva-
cuatore trucioli e del separatore di nebbie d’olio. A seconda della con gurazione, richiede 

no al 25% di spazio in meno rispetto alla versione precedente. Anche l’ergonomia e l’ac-
cessibilità al sistema sono state notevolmente migliorate. Per operazioni particolarmente 
impegnative Mikron consiglia una versione ibrida con no a 20 assi CNC. 
La nuova macchina è dotata di un sistema di controllo Bosch-Rexroth per gli assi inter-
polati e di una funzione particolare che impedisce la rottura di utensili in caso di caduta 
della rete elettrica (400 V AC) e che non si veri chino avvii indesiderati. Il pannello di con-
trollo può essere ruotato attorno al centro di lavoro, per mezzo di una struttura a braccio 
rotante. Un nastro luminoso verticale sul lato fornisce informazioni visibili sullo stato di 
funzionamento della macchina da lontano.

Multistar CX-24 di Mikron 

funzionamento della macchina da lontano.

Mikron VX-12 per la lavorazione sulle 6 facce 

con fino a 42 utensili simultaneamente in azione
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BIMU rimane la manife-
stazione di riferimento 
per le macchine utensili 

in Italia e Renishaw sarà pre-
sente con uno stand di 120 m2 
(pad. 9, stand C46) all’inter-
no del quale troveranno posto 
ben 8 linee, quelle relative alla 
Metrologia Industriale, tra le 
16 che compongono l’offerta 
dell’azienda.  Speci ci focus 
saranno invece dedicati all’Ad-
ditive Manufacturing, all’inter-
connesione e alla velocità dei 
processi produttivi con l’obiet-
tivo dichiarato di migliorare 
l’accessibilità alle procedure 
di controllo senza concedere 
alcun compromesso all’accura-
tezza delle misure.
Le anteprime assolute per l’Ita-
lia riguardano 5 famiglie, tra le 
8 citate, che vanno sotto la voce 
Encoder, Calibrazione, Control-
lo di Processo, Equator e Stam-
pa 3D di oggetti metallici.

Encoder
«Gli encoder non sono necessa-
riamente l’oggetto più centrale 

-
chine utensili, ma poiché ogni 
anno creiamo in questo ambito 
un nuovo prodotto, ci è sembra-

gli encoder QUANTiC leggono 
righe con passo da 40 μm per 
garantire ampie tolleranze di 
installazione ed elevate veloci-
tà operative. Per esempio, ora è 
possibile ottenere una tolleran-
za dell’altezza di installazione 
di ±0,2 mm, mentre la tolleran-
za di imbardata è di ±0,9�. Le 
righe compatibili sono RTLC40 
con guida FASTRACK™ oppure 
RTLC40-S autoadesiva: entram-
be le righe possono espandersi 
in modo indipendente dal sub-
strato e garantiscono un’eccel-
lente compensazione dell’errore 
termico.

Calibrazione
La novità principale è basata sul 
software CARTO 3.0 che sfrutta 
le eccellenti prestazioni del si-
stema di calibrazione XR20-W 
per assicurare la massima sem-
plicità e rapidità di acquisizione 
e analisi dei dati degli assi ro-
tanti.
Grazie a CARTO 3.0 è ora pos-
sibile utilizzare il laser multias-
se XM-60 abbinato al sistema 
di controllo per assi rotanti 
XR20-W in modo da ottenere 
una soluzione semplice e in-
tuitiva adatta a tutti i prodotti 
di calibrazione laser Renishaw. 
Le funzionalità combinate di 
XR20-W, XM-60 e CARTO 3.0 
riducono i tempi di calibrazio-

to interessante presentarlo a una 
manifestazione centrata su mac-
chine industriali di precisione 
che includono tanti altri dispo-
sitivi che a loro volta impiegano 
encoder di tipo “aperto”» spiega 
Enrico Orsi, AMPD Product Ma-
nager di Renishaw Italia.
Si tratta di una nuova serie di 
encoder per assi lineari che of-
fre tolleranze di installazione 
incredibilmente ampie e veloci-
tà sugli assi no a 24 m/s. Gli 
encoder della serie QUANTiC™, 
producono un segnale digitale 
direttamente dal lettore, elimi-
nando la necessità di ricorrere a 
ingombranti interfacce esterne. 
Questo approccio rivoluziona-
rio è stato applicato per la pri-
ma volta da Renishaw nei suoi 
encoder VIONiC™.
«Rispetto a questi ultimi, QUAN-
TiC™ ha trovato un bilancia-
mento diverso soprattutto sulla 

è, quindi, la sua caratteristica 
principale perché arriva a rileva-

praticamente il doppio rispetto ai 
VIONiC™». D’altronde Il tempo 
ciclo è un fattore critico nelle 
applicazioni OEM, perché i mi-
nuti risparmiati nelle attività di 
installazione dei componenti 
si traducono in una maggiore 
redditività. Grazie all’esclusivo 
design delle ottiche Renishaw, 

ne di una macchina utensile a 
5 assi da svariati giorni a poche 
ore.
«Un sistema totalmente inno-
vativo perché abbatte i tempi di 
controllo delle macchine anche 

tradizionali. Questi sistemi ven-
gono generalmente impiegati 
dai costruttori di macchine che 
necessitano di verificare durate 
la costruzione le geometrie della 
macchina stessa. Quindi median-
te laser interferometrico vengono 
verificati gli errori di posizione, 

di ogni singolo asse, operazio-
ni che richiedono diversi giorni 
di lavoro se controllati in modo 
completo. Oggi questo tempo 
viene decisamente ridotto da 
4-5 giorni a solo mezza giorna-
ta» spiega Patrizio Titotto, MTP 
Product Manager.
Passando al settore dei dispo-
sitivi di controllo a bordo del-
la macchina utensile le novità 
sono la sonda radio RMP 400 
per macchine utensili (che verrà 
commercializzata ufficialmente 
in concomitanza con il JIMTOF 
2018) e il software “intelligen-
te” SupaTouch Tecnology abbi-
nato ai tastatori. 
RMP400, ultra compatta e ad 
altissima ripetibilità, completa 
la gamma dei modelli RMP600, 
OMP400, OMP600 e MP250 e 

di Fabio Chiavieri

Il controllo di processo diventa 
sempre più veloce… e preciso

Encoder, Calibrazione, controllo di processo, AM

A BIMU 2018, Renishaw presenterà una serie di nuovi prodotti di metrologia industriale che vanno 
nella direzione di ottimizzare i tempi di controllo di processo. Nel campo delle macchine per l’Additive 
Manufacturing verrà invece presentata una novità assoluta che potrebbe rappresentare un punto di 
svolta nell’adozione da parte delle aziende manifatturiere di questa tecnologia

METROLOGIA INDUSTRIALE

Roberto Rivetti, AD di Renishaw Italia
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arricchisce la famiglia di sonde 
RENGAGE™ ad altissima preci-
sione di Renishaw, che abbinano 
la tecnologia estensimetrica con 
sistemi elettronici ultracom-
patti per offrire prestazioni 3D 
impareggiabili e ripetibilità in-
feriore al micron. Eccellenti per 
la misura di forme complesse e 
profili, le sonde RENGAGE sono 
ideali per applicazioni nei set-
tori stampi e aerospace. Grazie 
a una forza di deflessione del 
tastatore incredibilmente bassa, 
tali sonde non causano danni 
a forme e superfici risultando 
dunque particolarmente adatte 
all’ispezione di pezzi delicati. 
RMP400 sfrutta la trasmissio-
ne radio a spettro diffuso con 
salto di frequenza (FHSS) ed è 
ideale per le installazioni in cui 
la sonda a mandrino e l’inter-
faccia di comunicazione non si 
trovano nello stesso campo visi-
vo. La tecnologia FHSS elimina 
problemi di interferenze e zone 
morte e consente alla sonda 
RMP400 di garantire la mas-
sima af dabilità anche in am-
bienti saturi di frequenze radio.
SupaTouch è una routine inte-
grata nel software Inspection 
Plus di Renishaw che ottimizza 
in modo intelligente i cicli di 
ispezione su macchina utensile 
e consente di ridurne i tempi ci-
clo anche del 60%.

La routine di ottimizzazione 
è stata migliorata con nuove 
funzioni che rendono il pro-
dotto più intuitivo e fruibile e 
forniscono agli utenti il totale 
controllo sulle velocità del ci-
clo produttivo. SupaTouch è in 
grado di determinare in modo 
intelligente le velocità massime 
che una macchina utensile può 
raggiungere senza compromet-
tere la ripetibilità delle misure. 
Grazie alla sua tecnologia, può 
prendere decisioni intelligenti 
durante il ciclo e implementare 
per ciascuna misura la strategia 
di ispezione più rapida ed ef -
ciente scegliendo tra tastature a 
contatto singolo o doppio.
«  – dice 
Roberto Rivetti, Amministrato-
re Delegato di Renishaw Italia – 
va nella direzione di ottimizzare 
i tempi di controllo di processo 
perché esso è diventato sempre 
più indispensabile. Le serie si 
sono ridotte e quindi è necessario 

di esecuzione per cercare il com-
promesso migliore e estrarre pez-

e in maniera ripetitiva. Quindi 

andando a montare encoder con 
-

denti, mettiamo a disposizione 

le macchine, come abbiamo visto 

-
binato al sistema di controllo per 

-
vamente andiamo a utilizzare la 
combinazione di sonde e softwa-
re per ottimizzare e velocizzare 
la fase di controllo di processo». 

Perché Equator
«Spesso non è possibile utilizzare 
il controllo di processo all’interno 
della macchina quindi dobbiamo 
spostarci al di fuori di essa per-
ché la combinazione di tempi ci-
clo o la conformazione del pezzo 
o altre esigenze ancora, non ci 
premettono di realizzare la mi-
sura in macchina. Per questo è 

» 
spiega Rivetti.
In BIMU verrà presentato il nuo-
vo Equator 500, che permette 
di ispezionare pezzi più grandi 
grazie al suo volume operativo 
di 500 mm di diametro e no a 
400 mm di altezza.
Entrambe le versioni di Equator 
(300 e 500) permettono misu-
re accurate anche in presenza 
di variazioni di temperatura, 
nel range compreso fra 5º e 
50º C, e possono raggiungere 
velocità di scansione superio-
ri a 200 mm/s. Ogni sistema è 
compatibile con l’intuitivo sof-
tware Organizer, con il software 
per l’automazione EZ-IO e con 
il programma IPC (Intelligent 
Process Control) per l’aggior-
namento dei correttori utensili 
delle macchine CNC.
Equator 500 ha un volume di 
ispezione di 500 mm di diame-
tro sul piano X/Y e 250 mm su 
Z se utilizzato con il modulo di 
scansione SM25-2. Tali dimen-
sioni possono essere ampliate 
ulteriormente, no a 400 mm 
su Z, utilizzando il modulo di 
scansione SM25-3 che consente 
l’uso di stili lunghi no a 200 
mm per misurare un numero 
più ampio di elementi. La base 
di Equator 500 può ospitare 

pezzi e ssaggi no a un peso 
massimo di 100 kg. Il sistema 
offre un ottimo rapporto fra di-
mensioni e volume di ispezione, 
occupando uno spazio a terra 
di soli 920x924 mm. Le ridotte 
dimensioni permettono a chi 
deve misurare pezzi di grandi 
dimensioni di installare senza 
problemi Equator 500 a anco 
delle macchine utensili. Le ap-
plicazioni più comuni includo-
no la lavorazione di sistemi di 
trasmissione per autovetture e 
camion, vani motore, pezzi del-
la trasmissione come per esem-
pio bielle e alloggiamento del 
differenziale, sospensioni, pezzi 
stampati, valvole e pompe.

Stampa 3D di oggetti 
in metallo
«La macchina che presenteremo 
in BIMU rappresenta un punto di 
svolta importante nell’adozione 
da parte delle aziende di questa 
tecnologia. La nuova RenAM 
500Q somiglia alla macchia che 
l’ha preceduta con alcune carat-
teristiche aggiuntive che appunto 
determineranno un più semplice 
e rapido impiego da parte delle 
aziende manifatturiere».
Così Enrico Orsi introduce il 
nuovo prodotto Renishaw per 
la produzione additiva di pezzi 
metallici.
La grande innovazione della Re-
nAM 500Q è che essa è dotata 
di quattro laser che migliorano 
notevolmente la produttività 
delle piattaforme di lavoro più 
diffuse.
Accelerando il processo no a 
quattro volte, Renishaw preve-
de che questa nuova macchina 
possa rendere ancora più appe-
tibile la stampa 3D in metallo 
e portare questa tecnologia in 
applicazioni dove risultava no 
a ora troppo costosa, nonché in 
nuovi settori che ancora non 
l’hanno incorporata nei processi 
produttivi. Il fattore chiave per 

la RenAM 500Q è il nuovo e in-
novativo sistema ottico. 
Una volta entrati nel gruppo ot-
tico, i fasci dei laser a bra d’it-
terbio vengono guidati da quat-
tro coppie di specchi comandati 
da galvanometri di precisione 
(galvo), che ruotano per orien-
tare i fasci laser sulla piastra 
di lavoro. Inoltre, il sistema 
ottico varia dinamicamente le 
lunghezze focali dei laser al 

ne di mantenere costante la 
dimensione del fascio al va-
riare dell’angolo di emissione. 
Garantire la precisione sul letto 
di polvere richiede grande com-
petenza nel campo dell’ottica 

e del controllo; proprio quella 
che Renishaw ha perfezionato 
in anni di lavoro con prodotti 
come il sistema di misura a 5 
assi REVO® per macchine di 
misura a coordinate.
In altre parole, il sistema Re-
nAM 500Q di Renishaw offre 
una produttività no a quattro 
volte maggiore con un aumen-
to modesto dell’investimento 
iniziale, questo signi ca ridurre 
il costo del singolo componente 
per ogni lotto, accrescere la pos-
sibilità di investire sulla stampa 
3D in metallo e offrire vantaggi 
addizionali agli utenti esisten-
ti.0     

Il nuovo Renishaw Equator 500

SupaTouch è una routine integrata nel software Inspection Plus di Renishaw che 

ottimizza in modo intelligente i cicli di ispezione su macchina utensile

Valori di calibrazione registrati dal software CARTO Vista frontale della nuova macchina per l’AM RenAM 500Q
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Presidente, nel primo tri-
mestre 2018 l’Italia ha 
registrato un forte calo 

degli investimenti interni an-
che se, come è stato sottoline-
ato, causato dall’effetto della 
corsa agli investimenti di fine 
2017. La domanda che le pon-
go è: c’è la possibilità che que-
sta sia la tendenza anche dei 
prossimi mesi fino alla stabi-
lizzazione del mercato?
Occorre fare una premessa: stia-
mo parlando di “percentuali” e 
confronti con un anno record 
quale è stato il 2017. È impen-
sabile che nel 2018 sia mante-
nuto lo stesso ritmo di crescita a 
doppia cifra registrato nell’anno 
precedente. Vedo, più che altro, 
una stabilizzazione verso l’alto 
dell’andamento della doman-
da che prosegue nel suo trend 
di crescita iniziato nel 2014. 
Saremmo molto soddisfatti se 
nell’anno in corso riuscissimo, 
sul mercato interno, a tenerci 
sul livello della performance 
messa a segno nel 2017, cosa 
peraltro più che probabile. Nel 
frattempo stiamo lavorando 
bene anche all’estero. 
 
Negli ultimi due anni il mercato 
della digitalizzazione industria-
le è quasi raddoppiato, questo 
secondo l’Osservatorio Industria 
4.0 della School of Management 
del Politecnico di Milano. La co-
noscenza di queste nuove tecno-
logie è cresciuta di pari passo in 
quasi tutto il settore produttivo 
italiano. Qual è il prossimo pas-
so che attende le imprese?   
Dallo studio sull’utilizzo degli 
strumenti di super e iperam-
mortamento da parte delle im-
prese realizzato da EUMETRA 
e FONDAZIONE UCIMU e pre-
sentato in giugno dal professor 
Mannheimer emerge come in re-
altà ci sia ancora molto da fare. 
Nel senso che c’è un buon nume-
ro di aziende del settore metal-
meccanico che ha usufruito dei 
provvedimenti effettuando inve-
stimenti in nuove macchine e in 
tecnologie digitali. Ma più della 
metà del campione intervistato 
ha dichiarato di non aver fatto 
nessun acquisto nel 2017. 

Questo è un primo argomento 
che dobbiamo portare sui ta-
voli del nuovo Governo, poiché 
la trasformazione digitale del-
le fabbriche è evidentemente 
un processo evolutivo a medio 
termine e non a breve perio-
do, sarebbe davvero sbagliato 

A proposito di occupazione, 
qual è la situazione nel vostro 
comparto? 
Il grande paradosso del nostro 
paese in termini di occupazio-
ne è che, a fronte di un tasso di 
disoccupazione giovanile eleva-
tissimo, intorno al 30%, noi im-
prenditori del metalmeccanico 
non riusciamo a trovare profili 
adatti alle nostre imprese. Man-
cano meccatronici, informatici, 
elettronici preparati a lavorare 
su macchine e tecnologie di ul-
tima generazione. Per questo 
occorre “spingere” sugli ITS, le 
scuole di alta specializzazione 
tecnica che formano circa 8.000 
studenti ogni anno. Troppo po-
chi per la seconda manifattura 
d’Europa, il confronto con la 
Germania e la Francia è spiaz-
zante: da lì escono 600.000 di-
plomati all’anno. 

Il lavoro per i giovani c’è, occor-
re fare in modo che il percorso di 
studi sia orientato a soddisfare 
la domanda che è stata oltretut-
to stimolata dal Piano Industria 
4.0. E su questo punto devo as-
solutamente smentire chi ancora 
dice che la quarta rivoluzione 
industriale ha determinato, e 
determinerà, un calo di occupa-

sospendere i provvedimenti la-
sciando le imprese a metà del 
guado. Il ministro Tria ha affer-
mato, in agosto, che vista l’effi-
cacia, questi strumenti saranno 
rifinanziati anche nel 2019, noi 
abbiamo espresso tutto il nostro 
apprezzamento per questa sua 
considerazione. Speriamo che 
questo annuncio trovi conferma 
perché ne va della competitività 
del paese.

Quanto tempo avrebbero bi-
sogno ancora le aziende che 
sono rimaste indietro?
Si tratta di un processo evoluti-
vo che richiede almeno quattro 
o cinque anni di lavoro per cui 
chiediamo, nel breve periodo, di 
prolungare l’effettività delle nor-
me attualmente in vigore, maga-
ri rimodulando i coefficienti.

Nel lungo periodo, a nostro av-
viso, il superammortamento do-
vrebbe poi divenire strutturale 
per accompagnare in modo co-
stante l’aggiornamento delle no-
stre fabbriche. Vogliamo, infatti, 
che al centro dell’interesse del 
Paese ci sia la competitività del 
settore manifatturiero italiano, 
ciò significa benessere, sviluppo 
e occupazione. 

Se questo non fosse possibile 
chiediamo almeno la possibi-
lità di liberalizzare gli ammor-
tamenti. In ultima battuta, sa-
rebbe comunque indispensabile 
la revisione dei coefficienti di 
ammortamento fermi al 1988, 
quando il mondo e l’industria 
non erano certo paragonabili a 
quelli di oggi.   

zione: anzi è vero esattamente il 
contrario. A patto che si lavori 
sulle competenze.

L’elemento fondamentale per 
ogni azienda sono le risorse 
umane: solo se sono valide l’a-
zienda cresce. Per questo la 
formazione svolge, e svolgerà 
un ruolo fondamentale purché 
rivolta a dove c’è realmente bi-
sogno di lavoro e sviluppo. L’a-
zione di “proselitismo” dovrebbe 
partire fin dalle scuole medie e 
proseguire per l’intero percorso 
scolastico. UCIMU, per questo, 
fa parte di numerosi consigli di 
amministrazione degli ITS con 
l’incarico e l’obiettivo di evi-
denziare le esigenze reali delle 
imprese così da ridurre ulterior-
mente il gap tra preparazione 
scolastica e esigenze del mondo 
del lavoro.  

In questo scenario quale po-
trebbe essere l’evoluzione di 
una manifestazione come BI-
MU? E soprattutto quali cam-
biamenti si potranno osserva-
re già della prossima edizione 
ormai alle porte?
A partire da quest’anno vedremo 
una manifestazione ancora più 
evoluta con al centro i temi della 
digitalizzazione e dell’intercon-
nessione. Molti espositori infat-
ti lavorano nell’ambito dell’IoT, 
del digital manufacturing e 
delle tecnologie abilitanti, tutte 
presenti nell’area FABBRICAFU-
TURA. Questa novità ha incre-
mentato le iscrizioni di nuovi 
espositori che rappresentano il 
27% del totale.
Ci saranno poi molte aziende 
che operano nel settore Consul-
ting (area BOX CONSULTING), 
poiché la vera trasformazione 
in atto, verificata in questo anno 
e mezzo di incontri con tutto il 
mondo che sta attorno alla ma-
nifattura, sta nel fatto che tra 
macchina utensile e sistema di-
gitale ci deve essere una figura 
che faciliti il dialogo e dunque la 
comprensione. Tra le novità  di 
questa edizione è anche BI-MU 
STARTUPPER, l’area dedicata 
alle aziende start-up, piccole re-
altà impegnate a sviluppare pro-
dotti e progetti innovativi legati 
ai sistemi di produzione. 

di Fabio Chiavieri

Intercettare il dialogo 
tra domanda e offerta

Faccia a faccia con Massimo Carboniero

Qual è la situazione del comparto delle macchine utensili italiane alla vigilia della 31.BI-MU? Lo 
abbiamo chiesto al Presidente di Ucimu-Sistemi per Produrre Massimo Carboniero intervistato in 
esclusiva per L’Ammonitore

ATTUALITÀ

A 3 mesi dell’evento sono oltre 900 le imprese che hanno 
già aderito alla manifestazione. Il 19% in più rispetto allo 
stesso periodo della precedente edizione. Di queste, 343 
sono estere e provengono da 24 paesi diversi. La superfi-
cie espositiva totale prenotata risulta a oggi del 12% in 
più rispetto a luglio 2016. 

BIMU IN PILLOLE
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Soluzioni di Fissaggio Complete           

   Filetto Riportato

Deserto della Puna argentina. Foto di R.Celada, 2017

Qualunque sia il tuo progetto, niente può essere 
lasciato al caso. Osservare, studiare, esplorare 
nuove strade e proporre nuove soluzioni. 
Imboccare una pista nel deserto insieme 
ad una guida esperta per farsi accompagnare 
e poi ancora confrontarsi, dialogare, credere 
nell’obiettivo comune.
Da sempre lavoriamo per fornire soluzioni di 
fissaggio complete, affidabili e durature, perchè 
sappiamo per esperienza che la qualità del 
più piccolo componente è fondamentale 
per guidare l’intero progetto verso il successo. 
Affianchiamo ai nostri clienti personale 
tecnicamente preparato e disponibile a studiare 
insieme la soluzione migliore. 
Controllo di tempi e costi del processo, niente 
è per caso.
Qualunque sia il tuo progetto, qualunque sia 
la tua strada, percorriamola insieme.
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ANTEPRIMA PRODOTTI
Cutlite Penta: alla Bimu i sistemi 

di taglio più avanzati

CGTech presenta in anteprima alla Bimu 

la nuova release VERICUT 8.2

VERICUT è il software di simulazione, veri ca 
e ottimizzazione per macchine utensili CNC, 
che permette di eliminare il processo di pro-
va in macchina dei programmi NC. VERICUT 
simula tutti i tipi di lavorazione CNC, tra cui 
fresatura multiasse, foratura e ri latura di 
parti in composito, taglio a getto d’acqua, la-
vorazione robotizzata e tornio/fresa, processi 
di produzione additiva e ibrida. VERICUT è un 
software indipendente, ma può anche essere 
integrato con tutti i principali sistemi CAM.
Tra le novità della versione 8.2, l’interfaccia 
utente modernizzata grazie all’HUD (Head-
Up Display - Visore a Sovrimpressione): il 
programma NC o le informazioni di stato sono 
visualizzabili in trasparenza all’interno delle 

nestre di lavoro. L’HUD mantiene la struttura 
a schede del programma NC e delle funzioni 
fondamentali della macchina e nel contempo 
l’area di lavoro della simulazione risulta note-
volmente ampliate. HUD è personalizzabile e 
noti che evidenziano segnalazioni o errori nel 
programma NC. 
Allo stand di CGTech sarà inoltre possibile 
assistere a dimostrazioni sulle funzionalità e 
caratteristiche di Force, nuovo modulo di ot-
timizzazione dei programmi NC. Force è un 

metodo di ottimizzazione basato sulla sica 
che determina la massima velocità di avan-
zamento possibile per una data condizione 
di taglio, sulla base di quattro fattori: forza 
sul tagliente, potenza del mandrino, spesso-
re massimo del truciolo e velocità di avanza-
mento massima consentita. Calcola le velocità 
di avanzamento ideali dall’analisi dei parame-
tri e della geometria dell’utensile, proprietà 
del materiale di grezzo e tagliente, geometria 
dell’utensile e condizioni di contatto. Force 
dispone di informazioni sul materiale integra-
te, che forniscono un’analisi esplicativa della 
lavorazione prima che il programma NC sia 
eseguito in macchina. Nella versione 8.2 For-
ce è disponibile anche per i processi di torni-
tura.
Miglioramenti al modulo Additive: maggiore 
realismo della simulazione per migliorare la 
veri ca del processo di costruzione additiva. 
Noti che avvisano nei casi di punto focale 
del laser troppo lontano dalla super cie del 
pezzo, quando ci sono condizioni sporgenza 
eccessiva e/o quando vi è troppo accumulo in 
corrispondenza di angoli e sovrapposizioni. 
In questi casi la noti ca aiuta a determinare 
quando è necessario ricorrere alla fresatura.

Le tecnologie d’avanguardia di DMG MORI 

DMG MORI presenterà presso il proprio stand 
nel padiglione 11 un’ampia vetrina delle tec-
nologie d’avanguardia della sua gamma, dalla 
fresatura a 5 assi alla tornitura universale e 
di produzione, no all’innovativa tecnologia 
laser. Non mancherà ovviamente la dovuta at-
tenzione verso il tema della digitalizzazione, 
oltre al focus sulle soluzioni di automazione 
integrate di DMG MORI. 

DMU 50 3rd Generation 
Protagonista del portafoglio a 5 assi di DMG 
MORI, la DMU 50 sposa 20 anni di esperien-
za, tecnologie consolidate e costi di investi-
mento minimi. 
Nel concepire l’evoluzione della DMU 50, 
DMG MORI ha coniugato il design d’avan-
guardia con un eccellente comfort operativo. 
Ne è un esempio la porta della zona lavoro, 
particolarmente ampia e scorrevole, che van-
ta un’apertura di 876 mm e che garantisce 
un’accessibilità illimitata dal lato anteriore 
della macchina, anche in presenza di soluzio-
ni di automazione. A ciò si aggiunge la straor-
dinaria ergonomia 
dell’altezza di carico 
della tavola pari a 
800 mm. L’accessi-
bilità ottimale della 
DMU 50 caratte-
rizza anche i suoi 
componenti in caso 
di manutenzione, 
quali l’armadio elet-
trico, il separatore 
nebbia d’olio, lo 
scambiatore di calo-
re e la centralina di 
refrigerazione.
Le corse di 650 x 
520 x 475 mm e il 
peso pezzo no a 
300 kg testimonia-
mo il fatto che la 
DMU 50 3rd Gene-

ration è in grado di lavorare un’ampia gamma 
di componenti, e la nuova tavola rotobascu-
lante CN con campo di brandeggio esteso a 
-35°/+110° conferma questa straordinaria 
versatilità. 
La terza generazione della DMU 50 raggiunge 
un livello di precisione imbattibile in questo 
segmento, pari a 6 μm, grazie al basamento 
monoblocco da un lato e all’innovativo con-
cetto di refrigerazione delle guide, degli azio-
namenti e dei cuscinetti della tavola dall’altro. 
Le viti a ricircolo di sfere ad azionamento di-
retto nonché i sistemi di misura diretti in tutti 
e cinque gli assi completano la dotazione di 
questa macchina per quanto concerne la sua 
assoluta precisione. 
La DMU 50 3rd Generation permette, dunque, 
di affrontare anche le s de applicative nei 
settori del futuro, quali aerospace, medicale, 
automotive ed energia – un requisito già con-
siderato nella fase di progettazione di questa 
macchina fortemente orientata alla pratica di 
produzione.

Padiglione 11, stand D-02

Cutlite Penta progetta, realizza 
e commercializza i sistemi più 
avanzati per il taglio di mate-
riali plastici, metallici e fustelle 
per cartotecnica, diventando la 
maggiore realtà italiana nel set-
tore delle macchine da taglio e 
incisione laser. Con una chiara 
visione di insieme delle nuove 
tecnologie, Cutlite Penta ha svi-
luppato con successo una ricca 
offerta produttiva per il settore 
del taglio lamiera, tra cui spic-
ca la famiglia dei sistemi FIBER 
PLUS, macchine con sorgenti 
laser in bra dalle eccellenti 
prestazioni. Questi sistemi rap-
presentano la massima espres-
sione tecnologica dell’azienda 
e integrano le migliori soluzioni 
disponibili: laser in bra, basa-
mento in acciaio elettrosaldato 
termicamente stabilizzato, tra-
ve in acciaio con stesso coef -
ciente di dilatazione termico 
dei basamenti, motori lineari 
ad alta ef cienza, array ma-
gneti in terre rare, righe ottiche 
ad altissima risoluzione, CNC 
speci camente progettato per i 
sistemi di taglio laser, sistemi di 
piercing automatico, testa di fo-
calizzazione capacitiva svilup-

pata da Cutlite Penta, cassetto 
cambio lente rapido e teleas-
sistenza via internet. Questo 
sistema integra il potente CNC 
Smart Manager 4, speci cata-
mente sviluppato per sfruttare 
totalmente le potenzialità dei 
motori lineari di ultima gene-
razione, pur mantenendo la 
totale compatibilità con ogni 
prodotto Cutlite Penta. Il nuovo 
software include le numerose 
innovazioni introdotte negli 
ultimi anni nella tecnologia la-
ser: Fast Piercing, Fast Cutting 
nei grossi spessori ecc. L’inter-
faccia migliora la già notevole 
semplicità ed immediatezza 
delle operazioni nell’utilizzo 
giornaliero, facilitando anche i 
più complessi scenari di taglio. 
Tra i CNC dedicati al processo 
di taglio laser, lo Smart Mana-
ger 4 offre una varietà di solu-
zioni migliorative ed innovative 
sempre rivolte a velocizzare e 
sempli care il compito dell’o-
peratore; il tutto mantenendo 
i massimi livelli di sicurezza e 
qualità di lavoro.

SPECIALEE
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Con la sua famiglia CNC8060/ 
8065/8070L, Fagor Automation può of-
frire prodotti per tornitura, laser e fre-
satura, in una gamma che va dalla solu-
zione economica per macchine semplici, 

no a macchine top per prestazioni e/o 
numero di assi o complessità ( no a 32 
assi+mandrini, 4 canali indipendenti, 4 
magazzini utensili, macchine combinate 
tornio-fresa).
I prodotti della serie “T” rappresentano 
la soluzione ottimale per la tornitura: ci-
cli conversazionali per programmazione 
facile e potente, DYNDIST che distribu-
isce in modo autonomo i lavori su più 
canali per aumentare la produttività e 
gra ca solida 3D.
Con i prodotti “M”, prestazioni di eccel-
lenza per la fresatura: autocalibrazione 
di teste e tavole, per ottenere sempre la 
massima precisione, controllo adattativo 
DMC (Dynamic Machining Control) che 
adatta la Feed di avanzamento secondo 
il consumo del mandrino e FMC (Fagor 
Machining Calculator), una “calcolatrice 
tecnologica” per pro-
grammare i dati ottimi 
di F/S in funzione di 
materiale ed operazione 
di lavorazione.
Prestazioni avanzate 
per taglio Laser 3/5 assi 
con la serie “L”: Lead  
Frog per il salto rapido 
di staffe e zone morte, 
controllo di Gap (anche 
a 5 assi, macchine con 
orientazione testa di ta-
glio), e la nuova opzione 
“Lantek inside”, ovvero 
una soluzione avanzata 
e completa per la ge-

stione del nesting (ottimizzare il taglio 
lamiera per ridurre lo sfrido).
Tutti i prodotti sono Industry 4.0 e pos-
sono essere connessi a sistemi esterni, sia 
per leggere dati e variabili, ma anche per 
poterli comandare a distanza.
Inoltre, Fagor Automation progetta, pro-
duce e commercializza una folta gamma 
di encoder lineari e rotativi ad altissima 
precisione, incrementali ed assoluti no 
a 50 mt di lunghezza e disponibili con 
una vasta gamma di protocolli full-digital 
per la comunicazione sia con CNC Fagor 
che di altre marche.
In ne, all’avanguardia anche nei servizi, 
l’Azienda presenta “Fagor For You”, una 
formula che di club esclusivo per gli uti-
lizzatori Fagor, che possono così ottenere 
un customer-care più personalizzato, con 
un’ampia serie di vantaggi a loro riser-
vati.
“Con CNC, Encoder, Drive e motori, Fa-
gor Automation offre tutto l’equipaggia-
mento per la macchina utensile”.

Padiglione 13, stand B-18

Fagor Automation: alla Bimu “tutto l’equipaggiamento 

per la macchina utensile”

FAVRETTO by Rosa Ermando introdu-
ce la nuova serie di retti catrici MB 
N-CN, dotate di carenatura integrale 
e della nuova unità di controllo SIE-
MENS 840 – D TOUCH SCREEN. Tra 
le caratteristiche peculiari del control-
lo troviamo: impostazione delle quo-
te in modalità autoapprendimento, 
il ciclo di lavoro automatico con im-
postazione di sgrossatura e nitura, 
ciclo di diamantatura automatico con 
compensazione del consumo mola e 
ciclo spegni amma. Per i modelli CN 
e possibile eseguire lavorazioni su più 
piani con diverse altezze e possibilità 
di sagomare la mola tramite l’ausilio 
di macro.

Da sempre una delle peculiarità delle 
macchine FAVRETTO by ROSA ER-
MANDO è l’utilizzo di componenti in 
ghisa monoblocco stabilizzata natu-
ralmente per dodici mesi; la diretta 
conseguenza è un prodotto nito più 
stabile nel tempo.
La potenza di 11,0 kW e la mola con 
diametro di 400 mm soddisfano an-
che le richieste più impegnative.
La nuova nata è stata concepita come 
frutto di una linea di pensiero avente 
come obiettivo la semplicità. Questo 
concetto le permette di adattarsi per-
fettamente a svariati impieghi.

Padiglione 11, stand D-62

FAVRETTO presenta alla Bimu la nuova serie 

di rettificatrici MB N-CN

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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-
timizzati e processi trasparenti per snellire 
le procedure sono le caratteristiche prin-
cipali del nuovo software StateMonitor di 
HEIDENHAIN. L’operatore TNC è sempre 
aggiornato sullo stato della sua macchina, 
ovunque si trovi. Può personalizzare la con-

-
do le sue esigenze e analizzarli con sempli-

StateMonitor rileva, raf gura e analizza lo 
stato delle macchine collegate e lo visua-
lizza su qualsiasi device connesso in rete. 
Ad esempio un controllo numerico TNC 
integrato nella rete di produzione che vi-
sualizza a livello centra-
lizzato lo stato di diverse 
macchine. Oppure un 
mobile device, come un 
tablet o uno smartpho-
ne, dal quale l’operatore 
TNC può comandare la 
sua macchina, ad esem-
pio per recuperare nuovi 
utensili dal magazzino o 
dal reparto di prepara-
zione utensili. Possono 
essere connessi anche i 
PC della rete aziendale. 
L’operatore TNC è così 
in grado di creare nuovi 
programmi NC stando 
tranquillamente in uf -
cio invece che in of cina, 
senza perdere però di vi-
sta le sue macchine. Du-
rante i meeting è in grado 
di fornire informazioni 
aggiornate sui processi 
in corso. StateMonitor vi-

Software StateMonitor di HEIDENHAIN 

per processi trasparenti

Il centro di lavoro C400 rappresenta il modello di ri-
ferimento nella serie performance line Hermle con 
una con gurazione ideale per numerose applicazioni 
nelle lavorazioni a 3 e a 5 assi che richiedono eleva-
ta precisione e qualità super ciale, come per esempio 
meccanica generale, costruzione stampi, motorsport, 
medicale, oleodinamica e ottica. Il C400 si basa sul 
consolidato concetto costruttivo Hermle con struttura 
monoblocco in granito composito. Le corse di lavoro 
XYZ sono 850-700-500 mm e la versione a 5 assi è 
equipaggiata con una tavola roto-basculante ø650mm 
con portata 600 kg supportata su due lati direttamente 
nelle pareti del basamento con un notevole campo di 
basculamento di +91/-139°. La gamma mandrino pre-
vede un motomandrino da 18.000 giri/min HSK 63 A 
con un magazzino utensili integrato a bordo macchina 
da 38 posti espandibili con moduli esterni da 50 o 88 
posti. 
Il modello può esse-
re automatizzato col 
sistema di handling 
HS Flex, concepito in 
modo da poter essere 
abbinato a centri di 
lavorazione Hermle 
della Performance 
Line (C250 e C400), 
così come a modelli 
della High Perfor-
mance Line (C12, 
C22, C32 e C42). 
Il sistema handling 
HS ex è una solu-
zione estremamente 

essibile per l’auto-
mazione dei nostri 
centri di lavoro gra-
zie alla possibilità di 
poter gestire diverse 
taglie di pallet nello 
stesso sistema. La 
disposizione frontale 

offre una con gurazione con ingombro ridotto e con 
collegamento diretto al centro di lavorazione. L’ampio 
spazio intermedio permette all’operatore di accedere 
direttamente alla zona di lavoro per le operazioni ma-
nuali. Una porta a due ante impedisce l’accesso all’o-
peratore durante la modalità operativa automatica 
e al sistema handling durante la modalità di setup. I 
magazzini di stoccaggio pallet personalizzabili offrono 
molte possibilità di con gurazione per un’ampia gam-
ma di pezzi. Inoltre, e possibile integrare un secondo 
magazzino pallet nel sistema handling per ampliare ul-
teriormente la scorta di pezzi. Con il nostro software di 
comando HACS (Hermle Automation Control System), 
offriamo una piattaforma ottimale per l’utilizzo intui-
tivo del sistema mediante touch panel integrato. Sono 
inoltre disponibili i moduli digitali Hermle nell’ottica 
di industria 4.0.

Padiglione 15, stand E-122 e F183

Hermle: alla Bimu il C400 U e il nuovo 

handling intuitivo HS Flex

Anche su mobile device: StateMo-

nitor viene eseguito come appli-

cazione client-server con pratica 

interfaccia utente web based) 

sualizza gli stati delle macchine collegate 
con diagrammi e gra ci autoesplicativi. 
Il software StateMonitor è integrato nel 
pacchetto di funzioni Connected Machi-
ning, con cui HEIDENHAIN propone so-
luzioni per la connessione personalizza-
ta della produzione. Sono inclusi anche 
l’interfaccia HEIDENHAIN DNC, Remote 
Desktop Manager, la visualizzazione 
estesa Extended Workspace e altre ap-
plicazioni che consentono all’operatore 
TNC di ricevere e impiegare in of cina 
i dati digitali delle commesse. Tramite il 
controllo numerico della sua fresatrice o 
del suo tornio l’operatore diventa la gu-
ra centrale della gestione digitale delle 
commesse.
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Hurco festeggia alla Bimu il suo 50° con importanti novità

La 31esima edizione di BI-MU 
rappresenta senza dubbio per 
il 2018 l’evento di spicco per  
Hurco Italia, che festeggia in 
questa occasione il 50° anniver-
sario dalla nascita del marchio 
e del gruppo Hurco Companies, 
avvenuta nel 1968 a Indianapo-
lis (USA).
Il rinnovato management team 
di Hurco Italia, presenta alla 
31esima BIMU importanti novi-
tà in termini di nuovi modelli 
di macchine ed ulteriori evolu-
zioni del Controllo Numerico 
proprietario Hurco Max 5, che 
equipaggia tutti i Centri di La-
voro ed i Torni Hurco.
Nella sempre più ampia gamma 
di macchine, la novità assoluta 
è rappresentata dalla serie BX, 
che sarà presente in Bimu con il 
modello BX40i.

e 500 mm. Concepito per lavo-
razioni che richiedono velocità, 
precisione e qualità di nitura, 
BX40i è equipaggiato con man-
drino ad accoppiamento diretto 
a 18.00 giri/min con attacco 
HSK63 e sistema di lettura tra-

mite righe ottiche. 
I movimenti sui 3 assi avven-

gono tramite guide 
lineari a rulli e 
viti a ricircolo 
di sfere con ac-

coppiamento di-
retto ed encoder 

assoluti, per garantire 
massima precisione e 

prestazioni dinamiche. I si-
stemi di adduzione refrige-
rante agli ugelli e attraverso 

il mandrino ad alta pressione 
assicurano elevate performance 
in asportazione ed una perfetta 

BX40i è un centro di lavoro a 
portale che garantisce elevata 
rigidità e stabilità termica in 
fase di lavoro e dispone di corsa 
Y pari a 700 mm e corse X e Z 
rispettivamente di 1.020 

evacuazione del truciolo. 
Il centro di lavoro a portale 
BX40i, come tutta la gamma BX, 
è governato dal controllo Hurco 
MAX 5 ad alta velocità, che in-
clude la tecnologia Ultimotion 
® per garantire massima otti-
mizzazione della dinamica della 
macchina in fase di lavoro.
Completano la gamma i modelli 
di taglia maggiore  BX50i (corse 
X -  Y - Z pari a 1.350 – 950 - 600 
mm) e BX60i (corse X -  Y - Z 
pari a 1.600 – 1.300 - 700 mm).
Per le prestazioni e le precisio-
ni offerte, i modelli della gam-
ma BX sono particolarmente 
indicati per utilizzo nel settore 
automobilistico, aerospazia-
le, stampi e per applicazioni di 
meccanica di precisione.

Padiglione 9, stand A-30 e B-31
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igus, la giusta scelta in un clic: trovare il sistema dresspack adatto per oltre 400 modelli di robot, online

Il nuovo con guratore 
igus permette di identi-

care, in pochi clic, gli 
equipaggiamenti adatti 
a ogni tipo di robot indu-
striale. I robot industriali 
sono in grado, oggi, di 
fornire ottime prestazio-
ni con movimenti tridi-
mensionali. Oggi, dun-
que, i sistemi dresspack 
devono assicurare una 
adeguata protezione di 
cavi e tubi durante que-
sti movimenti altamen-
te dinamici, che spesso 
si ripetono su tre turni, 
per molti anni. Il miglior 
livello di protezione vie-
ne garantito solo se la 
componentistica viene 
scelta in modo accurato per es-
sere perfettamente adeguata al 
modello del robot. Un processo 
di selezione che richiede tempo 

e da cablare, questa ca-
tena portacavi protegge i 
cavi movimentati sul ro-
bot in qualunque direzio-
ne, prolungando la loro 
durata d’esercizio in uso.

Pochi semplici passaggi 
per equipaggiare il vo-
stro robot
Con questo strumento - 
ideato per individuare la 
giusta componentistica 
per ogni tipo di robot - 
l’utente risparmia tempo, 
e quindi denaro, sin dal-
la fase di con gurazione. 
igus propone infatti il me-
todo più veloce per trova-
re il sistema dresspack più 
adatto. Su www.igus.eu/

quickrobot, l’utente deve sele-
zionare il produttore del robot, 
quindi scegliere tipo, modello e 
assi da equipaggiare. Un’imma-

e in cui si possono commettere 
errori. igus ha la soluzione: il 
con guratore per equipaggia-
menti robot. Questo strumento 

gine permette di visualizzare il 
robot e i vari componenti del si-
stema. Il passaggio successivo: 
scegliere un sistema di ritrazio-
ne che tenga la catena portacavi 
in tensione, evitando la forma-
zione di anse e prevenendo i 
guasti. In ne, l’utente con gura 
la catena portacavi tri ex R e la 
dimensione. L’utente può sce-
gliere di aggiungere protezioni 
ulteriori e di ordinare maglie 
aggiuntive per la catena tri ex 
R. Il con guratore crea automa-
ticamente un elenco di tutti i 
componenti del sistema che può 
essere trasferito direttamente al 
carrello per l’acquisto online. 
Con pochi clic, è possibile tro-
vare anche i modelli CAD dei 
vari componenti e un rapporto 
in PDF della con gurazione del 
sistema.

Padiglione 13, stand B-38

online consente di trovare velo-
cemente il sistema adatto, tra i 
vari sistemi di catene portacavi 
tri ex R igus. Facile da montare 

IMT Intermato: alla Bimu il nuovo tornio 

verticale SELF-LOADING

Soluzioni avanzate ed af dabili: da sempre 
noi di Linea Tecnica Srl prestiamo particolare 
attenzione al cliente offrendo servizi ef caci 
e prodotti di alta qualità per il comparto del 
metalworking.
Il nostro core business è rappresentato dai 
lubrorefrigeranti e lubri canti made in Ger-
many, formulati per ogni tipologia di produ-
zione. Molti sono i competitor che prometto-
no di soddisfare le esigenze dei clienti: noi 
sentiamo di poterle garantire, certi dell’af -
dabilità del prodotto, della nostra consolidata 
esperienza e soprattutto dell’importante atti-
vità di pre-vendita, durante la quale analiz-
ziamo le loro speci che necessità. La ducia 
nei nostri mezzi ci permette di offrire un pac-
chetto denominato “a buon esito”, ovvero ad 
insindacabile giudizio del cliente: selezionia-
mo il prodotto più idoneo e dopo aver esegui-
to la pulizia della prima vasca, gli consentia-
mo di testarlo a tempo indeterminato perché 
possa valutarlo al meglio. Con 
la stessa attenzione curiamo il 
servizio post-vendita, offerto 
gratuitamente, che comprende 
anche la formazione dei dipen-
denti ed il Fluid Management. 
Per il segmento della ltrazione 
è un’altra soluzione tedesca, ad 
arricchire la nostra offerta con 
la distribuzione in esclusiva di 
attrezzature speciali come il 
disoleatore Typ 5404, fornito 
in prova per due settimane ed 
in grado di risolvere de niti-
vamente il problema dell’olio 
estraneo. Un prestigioso part-

ner svedese, leader mondiale nella produzio-
ne di separatori di nebbie oleose, ci consente 
una proposta tecnologicamente avanzata in 
grado di soddisfare come nessun’altra i criteri 
di massima ef cienza, minima manutenzione 
e straordinaria economicità. Ed è ancora dal 
mercato tedesco che distribuiamo, sempre in 
esclusiva, prodotti semplici ed innovativi per 
bruniture a freddo istantanee. 
Disponiamo di un fornito magazzino in 
pronta consegna, sito nel cuore dell’Emilia 
Romagna, fulcro dell’Italia del settore metal-
meccanico, e ci avvaliamo di una estesa rete 
di agenti e rivenditori per essere sempre al 

anco dei nostri clienti.
Oggi serviamo aziende leader nei rispettivi 
segmenti della meccanica, che spazia dalla 
Formula 1 al packaging e siamo orgogliosi di 
essere diventati loro partner nel metalwor-
king.

Padiglione 11, stand G-38

Linea Tecnica: alla Bimu le soluzioni di 

qualità per il metalworking

IMT Intermato S.p.A. presenta 
il nuovo tornio verticale SELF-
LOADING modello VR4-T. Nato 
dall’esperienza IMT Intermato 
S.p.A. nel settore automotive, il 
nuovo tornio si presenta come 
soluzione ottimale ai problemi 
di alta produzione. La macchina 
è un modulo di tornitura con ba-
samento in ghisa stabilizzata, che 
monta elettromandrini ASA 8 da 
27 kW e 285 Nm. Le sue dimen-
sioni estremamente contenute la 
rendono ideale per l’inserimento 
in linee automatiche composte da 
più moduli. Con corse asse X 390 
e asse Z 550mm il tornio vertica-
le VR4-T può lavorare pezzi sino 
al diametro di 400mm. Poiché 
la macchina è modulare, dalla 
soluzione base di sola tornitura 

possiamo avere la soluzione con 
torretta motorizzata e asse C, asse 
trasversale Y, teste di fresatura 
speciali, magazzino utensili per il 
rinfresco utensili sulla torretta per 
aumentare l’autonomia di lavoro, 
contropunta, misurazione in pro-
cess. Il sistema di carico scarico in-
tegrato alla macchina è composto 
da 2 bracci ( uno di carico e uno 
di scarico ) che lavorano come 
robot, con assi controllati, con 
gestione semplice e sempre fuori 
dalla zona di lavoro. I bracci pos-
sono avere integrato il ribaltatore 
sulla pinza di presa per concate-
nare operazioni successive con 
ribaltamento. Grazie all’utilizzo di 
software per robot nella gestione 
dei bracci, il tempo di carico/sca-
rico è limitato a 6 secondi, incluso 
l’eventuale ribaltamento. Il Tornio 
VR4-T si presta alle più svariate 

necessità di tornitura, con sem-
plicità di programmazione, 

facilità di manutenzione, 
velocità di cambio tipo, 

utensileria standard.

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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Made in Italy

GERARDI
DRIVEN TOOLS
UPGRADE YOUR LATHE 
AND BOOST PRODUCTIVITY

Scan the QR code
discover more about our Driven Tools!

QUICK
ASSISTANCE

2 YEARS
WARRANTY

MODULAR QUICK
CHANGE ADAPTORS

The company proposes a wide range of suitable 
Driven Tools for equipping the lathes and the dri-
ven turrets by world leader manufacturers, such as 
BIGLIA, BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, 
MAZAK, MIYANO, NAKAMURA, OKUMA, TSUGA-
MI and VDI DIN69880. 

All our driven tools can be equipped with a practical 
and innovative system for the quick change of the 
tool adaptable to any ER outputs.
Our Driven Tools range is designed and manufactu-
red in our Italian plants with the most innovative 
production systems and 
steel and obtained from one piece that is subject to 

FIND THE RIGHT MODEL TO HAVE THE BEST MACHINING

HALL: 3
BOOTH: 3B61 w
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Losma, azienda leader nella progettazio-
ne e costruzione di sistemi di ltrazione 
per aria e liquidi per le macchine utensi-
li, sarà presente ad BIMU Milano 2018, 
presso padiglione 11 Stand D46. 
Losma S.p.A.  è l’unica azienda a fornire 
soluzioni complete per la depurazione 
sia dell’aria che dei liquidi. Le soluzioni 
proposte hanno carattere di unicità ed 
innovazione e consentono di coprire ol-
tre il 95% delle esigenze impiantistiche 
del settore. I prodotti Losma sono diffusi 
in tutto il mondo e sono noti per la loro 
elevata ef cienza, af dabilità, modulari-
tà e per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Un know-how maturato in più di 40 anni 
di attività e organizzato per af ancare il 
cliente dalla progettazione all’installazio-
ne dell’impianto chiavi in mano.
Presso il padiglione 11 Stand D46. sa-
ranno esposte le soluzioni più innovative 
per la ltrazione di nebbie oleose, fumi e 
liquidi lubrorefrigeranti per le macchine 
utensili. Della vasta gamma di prodot-
ti, sarà possibile scoprire anche Galileo 
Plus, l’innovativo aspiratore per nebbie 
oleose.

Galileo Plus è un aspiratore brevetta-
to per nebbie generate da olio intero o 
emulsioni nelle macchine utensili anche 
in presenza di particolato ed è disponi-
bile in 5 modelli con portate da 325 a 
3.500 m3/h.
Le particolarità dell’innovativo Galileo 
Plus sono l’alta ef cienza di ltrazione e 
i ltri a lunga durata. Difatti, la combina-
zione dell’azione centrifuga della turbina 
e del set di ltri multilayer ad alta ef -
cienza assicura un alto grado di ltrazio-
ne. I ltri sono posizionati dopo l’azione 
centrifuga della turbina, in questo modo 
sono esposti ad un limitato quantitativo 
di agenti inquinanti di dimensione mino-
re. Grazie a questo posizionamento i ltri 
di Galileo Plus hanno una durata mag-
giore rispetto a quelli dei principali aspi-
ratori centrifughi o statici sul mercato.
Altra peculiarità di Galileo Plus è il suo 
layout innovativo il quale combina il 
design italiano con le più moderne tec-
nologie per un ambiente di lavoro più 
piacevole.

Padiglione 11, stand D-46

Scoprire la filtrazione “made in Losma” a Bimu 2018 

Il livello di vibrazione è uno tra i para-
metri più importanti da tenere sotto con-
trollo durante il processo di lavorazione 
delle macchine utensili ad asportazione 
di truciolo per garantire la qualità della 
produzione, aumentare della vita degli 
utensili ed evitare danneggiamenti pre-
coci del mandrino e di altre parti di mo-
vimentazione della macchina.
VM-03 è la soluzione che permette di 
prevenire i problemi causati dalle ecces-
sive vibrazioni, riducendo i costi e mi-
gliorando la qualità del prodotto nito, 
monitorando le vibrazioni in tempo rea-
le durante il ciclo di lavoro.
Il dispositivo VM-03 è in grado di rile-
vare la presenza di problemi durante il 
ciclo di lavorazione come sbilanciamen-
to utensile, usura dei cuscinetti del man-
drino, condizioni di taglio non ottimali 
e di rilevare istantaneamente possibili 
collisioni fra le parti in movimento, per 
un immediato arresto della macchina 
utensile.
Il sistema VM-03 permette di program-
mare differenti soglie di allarme, con -
gurabili secondo speci ci livelli di criti-
cità, ed è in grado di segnalare al PLC 
una situazione di preallarme (Warning), 

oppure di arrestare la lavorazione in 
caso di necessità (Stop) con un tempo 
inferiore ad 1 millisecondo. Tramite le 
elaborazioni del segnale di vibrazione 
in frequenza, disponibile come semplice 
FFT o con le funzioni addizionali PSD - 
Power Spectrum Density - ed NDS - Noi-
se Spectum Density - è anche possibile 
effettuare una “Manutenzione Predit-
tiva” per veri care lo stato di usura o 
danneggiamento del mandrino e degli 
assi di movimentazione della macchina 
utensile, permettendo così di piani care 
operazioni di manutenzione con ade-
guato anticipo ed evitare inattesi fermi 
macchina. 
Inoltre, offrendo funzionalità estrema-
mente importanti in ottica Industria 4.0, 
Marposs VM-03 dispone di un sistema di 
salvataggio dei dati registrati durante il 
ciclo di lavoro (Black Box). La visualiz-
zazione dei processi operativi viene resa 
integralmente disponibile in forma di 

le scaricabili ed attraverso il software 
VisuScope, vengono forniti ulteriori me-
todi di analisi manuali più dettagliati 
per l’operatore, che potrà così interveni-
re per correggere rapidamente ed ef ca-
cemente eventuali anomalie. 

Sistema per controllo vibrazioni Marposs VM-03

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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KOMET Utensili S.R.L.
Via Viganò de Vizzi 10,
20092 CINISELLO BALSAMO
Tel. +39 02 98 40 28 1
Fax +39 02 98 44 96 2
info.Milan@ceratizit.com
www.kometgroup.com

THE CUTTING EDGE
Solutions for peak performance

Foratura. Alesatura. Filettatura. Fresatura.

REPEAT, REPEAT, REPEAT.
La funzione di autoapprendimento consente al Sistema Toolscope di garantire che 
ogni lavorazione sia la copia esatta della precedente! La produzione in serie non 
ammette variazioni. Il concetto  THE CUTTING EDGE by KOMET  sta proprio a si-
gnifi care prestazione guidata dalla tecnologia.

CERATIZIT  ToolScope. La nuova tecnologia di controllo modulare di processo.

Il software m&h 3D Form Inspect, 
il primo di questo genere presenta-
to sul mercato nel 2002 permette, 
in modo facile e rapido, di misu-
rare direttamente sulla macchina 
utensile, su tutte le facce e con tut-
ti gli assi, pezzi geometrici e forme 
complesse e restituisce un rappor-
to di controllo.
Ciò permette un risparmio di tem-
po, garantisce la sicurezza e mi-
gliora la qualità.
3D Form Inspect presenta adesso 
la nuova versione 2.8 con nuove 
funzioni di misure geometriche, 
nuovi formati e nuovi modelli di 
report di misura e, soprattutto, 
la possibilità di essere eseguito in 
modo completamente automatico.
3D Form Inspect si caratterizza ri-
spetto ad altri prodotti simili per 
l’estrema facilità d’uso, per la gam-
ma più vasta di controlli numerici 
gestibili, per la calibrazione punto a punto bre-
vettata, per la capacità di utilizzare il 4° e 5° asse 
della macchina: 
Supporto completo 4° e 5° asse (in opzione)

  Misura su tutti i lati del pezzo, in sottosquadro 
o di geometrie inclinate, nello spazio.

  Rilievo ed eliminazione degli errori cinematici 
del 4° e 5° asse attraverso la calibrazione.

  Gli scostamenti rilevati sono compensati du-
rante la misura.

Funzione Best-Fit (in ozpione)
  Rapido posizionamento di pezzi senza riferi-
menti (stampa 3D, sistemi di ssaggio magne-
tici oppure a vuoto, ripresa dopo trattamenti 
termici.

  Ottimizzazione degli scostamenti ruotando e 
spostando il pezzo.

  Può essere usato per il veloce adattamento del 
pezzo grezzo alla migliore posizione di lavora-
zione.

  Veloce ri-staffaggio degli stampi per riparazio-
ne.

 Determinazione della posizione e de nizione 
del punto di zero dopo la misura.

m&h 3DFI JobMaster (modulo software)
 Nuova opzione per l’esecuzione non assistita 
delle funzioni di controllo dimensionale e per 
il calcolo del best t.

 Supporta e gestisce diversi programmi Best Fit 
e di misurazione nonché il reporting in funzio-
namento automatico.

 Migliora e supporta il funzionamento senza 
intervento dell‘operatore nella costruzione di 
utensili e di stampi.

 Misurazioni automatiche – Best Fit – Reporting 
con JobMaster 3DFI di m&h.

  Utilizzo su macchine multipallet in lavorazione 
non presidiata.

Funzione di report ampliata
  Protocolli di misura chiari e comprensibili.
  Possono essere visualizzati nei formati Excel, 
Word, OpenOf ce, HTML oppure PDF ed an-
che nella schermata CAD.

  Per il pezzo completo o per singoli oggetti da 
misurare.

Calibrazione massima precisione – brevettata
La strategia di calibrazione “Massima precisione“ 
è la funzione più di spicco nonché quella racco-
mandata da m&h.
In questo caso, il tastatore viene calibrato sulla 
sfera di calibrazione per ogni direzione di con-
tatto ed in ogni
posizione degli assi rotativi. Vengono calibrati 
esattamente i punti e i vettori di tastatura che 
erano stati stabiliti
sul modello 3D come punti di misura. I punti di 
misura con vettori di tastatura uguali vengono 
calibrati una sola
volta e poi memorizzati permettendo di rispar-
miare tempo.

Padiglione 15, stand F-74

3D Form Inspect V2.8 di m&h

Corpo in acciaio nichelato e parte trasparente in vetro. Indicato per alte pressioni max 30 bar. Resi-
stente alle alte e basse temperature da -30°C a +250°C max.
Campo di impiego: compressori, motocompressori, macchine edili e movimento terra. 

Tappo di s ato in ottone con valvola interna studiata e tarata a 0.15/0.30 bar. Si apre ad intervalli, 
permette l’uscita delle pressioni interne provocate dalla turbolenza dei uidi e non permette l’ingres-
so di corpi estranei. Fornito senza guarnizione esterna. Temperatura di esercizio: +20 °C +100°C. A 
richiesta anche con tarature diverse ed in lega di alluminio.

Mintor a Bimu 2018: l’indicatore di livello TLAXP e il tappo di sfiato TSSR

TLAXP, l’indicatore di livello a vista in acciaio con vetro per alte pressioni

so di corpi estranei. Fornito senza guarnizione esterna. Temp
richiesta anche con tarature diverse ed in lega di alluminio.
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Imparare dai danni commessi e mettere a 

rischio l’investimento a sei cifre della macchina 

CNC non è una strategia conveniente.

Scegli la strada più sicura per pianificare la tua 

produzione. Scegli VERICUT

web: www.cgtech.it
e-mail: info.italia@cgtech.com
Tel.: +39 0422 583915

Safety First

Lo strumento software  
ideale per ottimizzare  

i vostri percorsi NC  
in sicurezza.

9 - 13/10/2018
Pad. 13 - Stand A34

In occasione di BI-MU 2018, in program-
ma a Milano dal 9 al 13 ottobre, Mitsubi-
shi Electric presenterà la famiglia di con-
trolli numerici C80, l’ultima nata della 
serie 8. 
La serie C80 si distingue per cinque ca-
ratteristiche fondamentali: produttività, 
facilità di utilizzo, connettività, sicurezza 
funzionale ed af dabilità. 
Con gurabili con un massimo di 3 CPU, 
i controlli C80 si prestano in modo ef -
cace a supportare 48 assi e controllare 
macchine complesse. Come i modelli 
M80 e M800, i C80 impiegano un’inno-
vativa CPU appositamente sviluppata per 
l’impiego nel campo dei CNC, capace di 
garantire un enorme passo avanti in ter-
mini di prestazioni. Essa si combina con 
un sistema di comunicazione ad altissima 
velocità e ad un controllo estremamente 
reattivo di servomotori e mandrini, fa-
vorendo una netta riduzione dei tempi 
ciclo. 
Grazie alla compatibilità con MELSEC 
serie iQ-R, i CNC della serie C80 inaugu-
rano una nuova 
era per le linee 
di produzione, 
aumentandone il 
valore aggiunto 
e riducendone i 
TCO (Total Cost 
of Ownership). La 
compatibilità con 
la piattaforma di 
automazione iQ-
R, nucleo di e-F@
ctory assicura in-
fatti una capaci-
tà eccezionale di 
interconnessione 
e gestione dei 
dati, per analisi 

dettagliate dei parametri di produzione, 
consumo energetico e sicurezza, ed un 
aumento di ef cienza e disponibilità dei 
sistemi di produzione.
L’interfaccia uomo-macchina presenta 
schermate semplici e intuitive, oltre a 
fornire una funzione di guida e permette-
re l’impiego tramite display touchscreen.
Inoltre, una gamma completa di funzio-
ni di sicurezza, raccolte sotto il nome di 
Smart Safety Observation Function, con-
sente la piena conformità con gli stan-
dard di sicurezza che coprono l’intero 
sistema - inclusi CNC, azionamento, I/O, 
sensori e comunicazione. 
Presso lo stand dell’azienda (Pad. 13 
Stand C71), sarà inoltre possibile appro-
fondire l’innovativa modalità di gestione 
dell’assistenza tecnica scelta da Mitsubi-
shi Electric per garantire ai propri utiliz-
zatori il miglior service e la miglior for-
mazione, per accrescere la produttività 
dei loro impianti. 

Padiglione 13, stand C-71

Mitsubishi Electric a Bimu 2018: riflettori puntati 

sulla nuova serie C80

Quando i particolari richiedono una 
lavorazione di apertura di forme com-
plesse con spigoli vivi, queste non pos-
sono essere ottenute tramite macchine 
tradizionali ad asportazione di truciolo, 
perché l’utensile, se pur piccolo, ha di-
mensioni dell’ordine del millimetro.
Il dispositivo per taglio laser su tornio 
a torretta di M.T. coniugando la tecno-
logia di lavorazione tradizionale per 
asportazione di truciolo alla tecnologia 
laser, permette di eseguire tagli dell’or-
dine di un decimo di millimetro, senza 
limiti di forma. Inoltre, lo spessore re-
siduo di materiale tra un taglio e quel-
lo adiacente può essere estremamente 
ridotto, in virtù del fatto che durante il 
taglio laser non si trasmettono forze al 
pezzo.
Per consentire il taglio di spessori di 

materiale anche elevati, la potenza del 
fascio laser è regolabile sia in continuo 
che in modalità pulsata: la potenza del 
fascio laser in funzionamento continuo è 
di 300 Watt, mentre in modalità pulsata 
può arrivare no a 3 kW, consentendo il 
taglio di lamiere di acciaio inossidabile 

no a 3 mm di spessore e di acciaio al 
carbonio no a 5 mm.
Pioniera come sempre, l’azienda rimi-
nese propone un dispositivo completo, 
dotato di tutti gli elementi necessari per 
la lavorazione: sorgente e testina laser, 
PLC aggiuntivo per la gestione dei se-
gnali da e verso il controllo numerico, 
dispositivo per il pick-up automatico 
della testina da montare in torretta, elet-
trovalvole e gas di processo.

Padiglione 9, stand B-111

MT Marchetti: a Bimu 2018 il dispositivo per 

taglio laser su tornio a torretta

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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2a Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Pre-registratevi ora per visitare gratuitamente
www.fastenerfairitalia.com

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti, 
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:

 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite  
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.

Il Gruppo Parpas da oltre 60 anni (dal 
1951) è leader nella costruzione di 
macchine e sistemi integrati di fresa-
tura e tornitura altamente produttivi 
e duraturi per lavorazione meccaniche 
complesse di alta precisione e con una 
forte customizzazione.
Sono oltre 1000 le installazioni di fresa-
trici ad alta dinamica di lavorazione nei 
settori stampi, aerospaziale ed energia, 
in vari modelli e con gurazioni:

 a traversa mobile (gantry), a mon-
tante trasversale, a montante mobile 
prodotte negli stabilimenti PARPAS 

 a montante mobile ed a sistema brid-
ge prodotte negli stabilimenti OMV

 da 3 a 9 assi controllati
 con motori lineari sui 5 assi
 con cambio pallet
 con cambio teste automatico
 con robot per alimentazione

Dalla sintesi di XS e DIAMOND LINEAR 
30 nasce SPEEDLINER, nuovo punto 

Parpas: macchine e sistemi integrati 

di fresatura e tornitura 

Il nuovo centro di lavoro VANTAGE VMC-147 è destina-
to, per le sue caratteristiche tecniche e costruttive, a un 
utilizzatore che cerca oltre all’ergonomia di lavoro una 
macchina versatile che abbini robustezza, funzionalità, 
af dabilità ed elevata capacità di asportazione a presta-
zioni e velocità di lavoro elevate. Il basamento e il mon-
tante, 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 1420x700x650 
mm. Le guide di scorrimento degli assi possono avere 
diverse con gurazioni: tutti gli assi con guide in turcite, 
tutti gli assi con guide lineari a rulli oppure gli assi piani 
X e Y con guide lineari a rulli e l’asse Z su guide in tur-
cite. Gli avanzamenti rapidi sono di 24 m/min per X e 
Y e 20 m/min per Z. Il mandrino può essere ISO40/50 
con accoppiamento diretto a 10/12/15000 giri con una 
potenza minima di 18,5 KW, le prestazioni di coppia e 
potenza del motore mandrino, a bassi e alti regimi di ro-

tazione, sono gestite da un cambio gamma elettronico. 
Per necessità di forte asportazione è disponibile un cam-
bio gamma meccanico ad ingranaggi. L’ef cace sistema 
di raffreddamento del mandrino ne permette l’utilizzo 
intensivo anche su tempi prolungati. Il centro è dotato 
di un magazzino utensili a 24/32/40 posti a gestione 
random con braccio di scambio a doppia pinza. L’arma-
dio elettrico è realizzato in conformità alle più severe 
normative elettriche C.E. La componentistica utilizzata 
è sempre di marca primaria ed un condizionatore stabi-
lizza la temperatura e deumidi ca l’aria all’interno dei 
due scomparti. Un trasportatore di trucioli e coclee in-
terne abbinato ad un sistema di lavaggio delle vasche è 
la soluzione per asportare in modo ottimale trucioli di 
qualsiasi tipologia di materiale fuori dalla cabina della 
macchina. La sola struttura macchina, completamente 
realizzata in ghisa meehanite pesa ben 12.000 kg. I CNC 
disponibili sono MITSUBISHI, FANUC, SIEMENS e HEI-
DENHAIN

Partner Italia: il nuovo centro di lavoro 

VANTAGE VMC-147 

di riferimento per i centri di fresatura 
Gantry ad alta velocità e alta precisio-
ne.
SPEEDLINER racchiude, senza compro-
messi, le più avanzate tecnologie di-
sponibili e rappresenta un’importante 
evoluzione nel mondo della fresatura 
in termini di precisione e dinamica:

  movimentazione degli assi effettuata 
totalmente con motori lineari e mo-
tori torque per una dinamica estre-
ma, senza giochi e senza usure

  condizionamento termico delle strut-
ture (Patented) per una precisione 
volumetrica garantita indipendente-
mente dalla temperatura ambientale!

  terza guida con stabilizzatore esso-
torsionale (Patented) che garantisce 
l’assetto geometrico e dinamico della 
macchina in qualsiasi zona nel cam-
po di lavoro

SPEEDLINER gode della garanzia con-
trattuale di precisione volumetrica!
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PEI Srl, azienda leader 
europea nel settore dei 
meccanismi di protezio-
ne per macchine utensi-
li, collabora direttamen-
te con i più importanti 
costruttori per garantire 
loro la migliore solu-
zione possibile; anche 
e soprattutto quando 
si tratta di inventarne 
letteralmente una total-
mente nuova. È il caso 
di GIANT SHIELD, uno 
scudo gigante di pro-
tezione caratterizzato 
da dimensioni decisamente fuori dalla 
norma, destinato a una grande macchina 
utensile per impieghi in settori in cui ven-
gono lavorati componenti giganteschi. 
GIANT SHIELD è un meccanismo com-
plesso, composto da strisce di acciaio 
inox all’esterno e da un sof etto a manti-
ce all’interno. Le lamelle, di spessore 0,3 
millimetri, rappresentano la parte rigi-
da, la barriera che protegge l’area dalla 
fuoriuscita di truciolo incandescente du-
rante le lavorazioni; anche se è stato re-
alizzato un prototipo di 6000 mm, quelle 
di GIANT SHIELD sono alte 5600 mm e 
caratterizzate da parametri speciali che 
permettono di svolgere la funzione in 
dinamico con elasticità, robustezza, leg-
gerezza. Il mantice, costituito da bande 
di tela speciale termosaldate anch’esse a 
tutta altezza, è il vero elemento respon-
sabile dell’isolamento dal liquido lubro-
refrigerante che le semplici lamelle di 
acciaio non sarebbero state in grado di 
garantire. GIANT SHIELD asseconda to-
talmente il movimento della testa della 
macchina.

Michele Benedetti, socio e direttore ge-
nerale del gruppo bolognese, rivela: 
«A livello europeo non si è mai visto uno 
scudo di tali dimensioni costruito in un 
pezzo unico per tutta la sua altezza sen-
za giunzioni, l’unico modo capace di ga-

condizione di lavoro. Esistono sul mercato 
applicazioni di diversi metri in lunghezza 

ma l’elemento che ci distingue è l’altezza di 
5,6 metri con lamelle intere».
PEI ha competenze globali nella proget-
tazione e nella messa a punto di mecca-
nismi per ogni tipologia di protezione 
esistente sul mercato: il costruttore di 
macchine trova quindi in PEI un inter-
locutore unico, un fornitore in grado di 
dare una risposta de nitiva ed esauriente 
basata sulle sue reali necessità e non su 
un catalogo parziale di prodotti. Forte è 
l’impegno sull’innovazione: l’azienda ha 
in catalogo numerosi prodotti unici sul 
mercato e detiene molti brevetti indu-
striali. 

Padiglione 15, stand F-82

Giant Shield: il gigante tra gli scudi di PEI 

Il dispositivo per il con-
trollo della velocità 
PNOZ s30 controlla il 
motore fermo, la veloci-
tà, il range della velocità, 
la posizione, la direzione 
di rotazione e la rottura 
albero no a PL “e”/SIL 
CL 3.
Dalla versione 3.0 PNOZ 
s30 è dotato di un’uscita 
analogica con gurabile.
L’uscita analogica invia 
al sistema di comando 
la velocità misurata in 
sicurezza come segna-
le proporzionale con 0 
… 20 o 4 … 20 mA. In 
questo modo è possibile 
utilizzare direttamente la 
velocità per il controllo 
di processo. La velocità 
controllata in sicurezza può essere vi-
sualizzata e controllata direttamente 
sui dispositivi di comando e supervisio-
ne, ad esempio sui terminali operatore 
PMI. L’uscita analogica rende super uo 
l’utilizzo di sensori supplementari per la 
misurazione della velocità. 
È possibile collegare no a tre funzio-
ni mediante collegamenti logici AND o 
OR, AND e OR sono anche combinabili 
tra loro. Ora il controllo rottura albero 
è attivo già a una frequenza di 10 mHz 
(prima a 70 mHz) ed è adatto anche ad 
applicazioni con velocità molto basse.

I vantaggi in breve
  Aumento della produttività grazie 
all’eliminazione di procedure di arre-
sto non necessarie: PNOZ s30 segnala 
il superamento o non raggiungimento 
di valori soglia di allarme mediante 

un segnale sicuro di uscita
  Maggior sicurezza degli operatori
  Gestione di funzioni di sicurezza in 
conformità alla norma EN 61800-5-2 
per gli azionamenti elettrici a velocità 
variabile

  Utilizzo diretto della velocità rilevata 
in sicurezza con invio del valore al si-
stema PLC principale per il controllo 
di processo mediante uscita analogica

  Riduzione delle attività e degli erro-
ri di cablaggio grazie ai collegamenti 
AND/OR

  Diagnostica agevole: visualizzazione 
diretta della velocità sicura sui dispo-
sitivi di controllo e supervisione

  Con gurazione semplice mediante un 
pulsante rotativo sul display luminoso

  Risparmio di tempo per l’allestimento 
e la messa in servizio grazie al salva-
taggio dei parametri su chipcard

Moduli di sicurezza Pilz PNOZsigma e dispositivi per il 

controllo della velocità PNOZ s30 con nuove funzionalità

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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Movicon.NExT prodotto da Progea, è l’ul-
tima generazione di SCADA, riscritto com-
pletamente, facile da usare, economico. 
Una piattaforma per i progetti che guarda-
no lontano nel futuro. L’ambiente di svilup-
po di questo innovativo SCADA permette 
di creare qualsiasi tipo di progetto, da un 
semplice HMI a un progetto di supervisione 
che comprenda più linee di produzione se 
non più stabilimenti. Un grosso vantaggio 
quindi che consiste di avere un unico am-
biente di sviluppo per tutti i tipi di progetti. 
Ambiente di sviluppo scaricabile gratuita-
mente dal sito www.progea.com/software/ 
e poi acquistabile insieme ad altri servizi, 
come corsi personalizzati e ore di assisten-
za. Per cui se si vuole cominciare, lo si può 
fare da subito e senza spendere un euro. E 
quando si acquista l’ambiente di sviluppo 
è one-shot senza canoni mensili o annuali.
Chi si appresta all’utilizzo di Movicon.
NExT riceve una formazione ad hoc sul 
prodotto ed è seguito, in caso di necessità, 
direttamente dai tecnici che hanno svilup-
pato la piattaforma.

Movicon.NExT di Progea: l’ultima 

generazione di SCADA a Bimu 2018

Rema Control di Stezzano (BG) è presente alla era 
di Milano 31^BIMU presso il Pad.11 - Stand D98. 
Nella ampia gamma dei centri di lavoro verticali a 
montante mobile, 100% “Made in Italy”, prodotti da 
Rema Control, spicca il nuovo modello denominato 
Newton Big T5-25, con gurabile secondo le speci-

che esigenze produttive del cliente per operare a 
3, 4, 5 o più assi continui. Newton Big si presta  per 
il settore degli stampi, aeronautico, energetico, au-
tomobilistico, utensileria e meccanica generale. Sul 
modello NBT5-25, gli assi Y e Z hanno corse di 800 
mm e l’asse X longitudinale ha corsa da 2.580 mm 
per rapidi assi no a 50 m/min. Il piano di lavoro a 
tavola ssa Stolle di 2.800x820 mm permette carichi 

no a 1.100 kg/m e può essere suddiviso in due zone 
di lavorazione, distinte e separate da paratia, per ci-
cli in pendolare. Inoltre, il piano lavoro può disporre 
di una tavola girevole integrata con diametro 700 
mm, asse C torque a 360.000 divisioni, rotazione da 
0° a 360°, velocità no a 80 giri/min per carichi no 

a 1.600 Kg. La gamma Newton Big, offre modelli che 
si sviluppano in taglie in grado di coprire lunghezze 
in asse X con corse da 1.600 a 12.000 mm. La testa 
operatrice è orientabile di +/-100° in asse B conti-
nuo, elettromandrini da 24kW in potenza motore, 
velocità di 12.000 giri/min, per coppie in S6 no a 
142 Nm e attacco utensile ISO 40 o HSK 63. Sono 
disponibili altre soluzioni di elettromandrini con at-
tacco utensile ISO 50 o HSK 100, velocità da 8.000 
a 24.000 giri/min, potenze motore no a 39 kW per 
coppie utili no a 268 Nm. Il magazzino utensili a 
catena, è disposto solidale sul anco del montante 
mobile con capacità base da 30 posti ssi e permette 
il cambio utensile in pochi secondi. Libera scelta al 
cliente del CNC più idoneo tra Heidenhain, Fanuc o 
Siemens. Tutti i prodotti di Rema Control, nascono 
predisposti, conformi e certi cati ai requisiti abili-
tanti di Industria 4.0.

Padiglione 11, stand D-98

Rema Control: nuovo centro di lavoro 

Newton Big T5-25
di Claudio Tacchella

La politica delle licenze di Progea permette una 
grande essibilità e modularità. Le licenze sono 
scalabili e vanno da un taglio molto piccolo (50 
tag) no a 100.000 tag. Inoltre a chi sviluppa un 
progetto non sempre servono tutte le funzioni. Le 
varie funzioni sono acquistabili a parte così da cre-
are la licenza ritagliata sul progetto da realizzare.
Importanti costruttori di macchine lo stanno uti-
lizzando per i loro progetti che in questo modo 
diventano moderni, scalabili ed aperti ad altre ap-
plicazioni grazie anche al modello di scambio dati 
che è basato su OPCUA.
Movicon.NExT integra tutti i protocolli di comuni-
cazione verso il campo, svolge le funzioni gateway 
e IoT, gestisce gli allarmi e tutta la so sticata parte 
di registrazione dati, con modelli che lo rendono 
indipendente dal formato database utilizzato, sia 
locale che di rete che su cloud. Le ricche librerie di 
simboli e di oggetti permettono di creare in breve 
tempo pagine gra che che possono essere visualiz-
zate su client locali, su un qualsiasi browser (grazie 
all’utilizzo di HTML5) o su apposite App. La gra ca 
vettoriale basata sulla tecnologia WPF/XAML per-
mette di creare interfacce intuitive e all’avanguar-
dia supportando anche 2D e 3D. 
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Retti catrici Ghiringhelli S.p.A. di Luino 
(VA), presenta in anteprima alla era 
di Milano 31^BIMU presso il Pad.11 - 
Stand D34, una novità di assoluto rilievo. 
Si tratta della capostipite di una nuova 
gamma di retti catrici senza centri de-
nominata EP250. La nuova retti catrice, 
sviluppata con una progettazione essen-
ziale, racchiude tutte le soluzioni tecno-
logiche speci che per eseguire cicli di 
lavorazione automatici in in lata ad alta 
precisione di pezzi da  1,5 a 70 mm e 
con un’unica con gurazione proposta 
ad un prezzo competitivo che consente 
agli utilizzatori anche un ROI in tempi 
brevi. Il modello EP250 CNC3A, come 
tutte le retti catrici senza centri della 
ampia gamma Ghiringhelli, risponde 
ai moderni requisiti di ergonomia, eco-
compatibilità e sostenibilità ambienta-
le e adotta soluzioni speci che a basso 
consumo energetico. Es-
senziale e precisa, nasce a 
tre assi controllati da CNC 
su un basamento in quarzo 
sintetico che garantisce una 
elevata ammortizzazione 
vibrazionale, rigidità strut-
turale, alta inerzia termica 
per un perfetto bilancio 
ecologico del sistema. La 
dinamica della macchina, 
molto reattiva, si basa su 
monoguide in classe High-
precision precaricate a rulli. 
Il carro principale di lavoro 
asse V, e gli assi X e Y per la 
diamantatura con interpo-
lazione della mola operatri-
ce sono gestiti da controllo 
numerico. La pro latura 
della mola conduttrice è 

automatica tramite utensile diamante. La 
nuova EP250 è dotata di mola operatrice 
di  508 x L 250 mm, potenza motore 

no a 22 kW; in opzione, velocità perife-
rica costante no a 50 m/s e bilanciatore 
mola automatico. Mola conduttrice di  
305 x L 250 mm, potenza motore no a 
1,5kW. I tecnici Ghiringhelli hanno svi-
luppato una interfaccia operativa dedi-
cata, implementandola nel CNC Siemens 
808D Advanced con PLC integrato. La 
compensazione micrometrica della posi-
zione degli assi avviene in ciclo automa-
tico, mentre la diagnostica manutentiva 
a video è tramite testi in chiaro di allarmi 
e messaggi per assicurare una condotta 
guidata sicura e pratica. Totalmente care-
nata ma accessibile, la nuova EP250 può 
essere corredata di sistemi di carico/sca-
rico speci ci e gestibili in autonomia per 
cicli di lavorazione in in lata. 

Padiglione 11, stand D-34

Rettificatrici Ghiringhelli: Nuova rettificatrice 

senza centri EP250 CNC3A 

CONTROLRIV di Rivit s.r.l. di Bologna è 
il sistema di controllo per rivetti e inser-
ti che monitorizza il processo di posa di 
rivetti a strappo e inserti lettati.
Il sistema viene collegato alle rivettatri-
ci, si impostano gli standard di lavora-
zione e si tiene monitorato in tempo re-
ale il lavoro della macchina, in modo da 
evitare errori e disattenzioni, ottenendo 
un miglioramento della produttività e 
della qualità del lavoro e una riduzione 
degli scarti.
Il modulo è progettato con un display, 
procedure di facile comprensione e un 
programma di interazione con PC, per 
settare e tenere moni-
torate le attività attra-
verso pochi passaggi.
La veri ca della posa 
è sviluppata dallo stu-
dio delle curve, dalle 
funzioni di contapez-
zi, contalotti e dalle 
liste di lavoro.
La monitorizzazione 
del lavoro è suppor-
tata da un archivio 
dei lotti impostati e 
di tutte le attività di 
veri ca, sia quelle 
con esito positivo che 
negativo. Per l’opera-
tività sono stati pro-
gettati allarmi visivi 
e sonori per eviden-
ziare le applicazioni 
corrette o sbagliate 
e la mancata presen-
za di aria nel caso di 
quest’ultime.
Il sistema dispone di 
una valvola pneuma-

tica che attiva e disattiva l’aria compres-
sa per mettere in sicurezza l’impianto, 
distinguere al meglio la fasi di lavoro da 
quelle di con gurazione e impedire ul-
teriori errori nel caso di risultato di posa 
negativo.
Il sistema Basic è stato applicato alle 
rivettatrici per inserti RIV938, RIV939, 
RIV941, RIV949 e RIV916B, alle rivetta-
trici per rivetti RIV503, RIV504, RIV505, 
RIV508, RIV511B e RIV300. Rivit pre-
senterà Controlriv a BIMU, venite a tro-
varci al Pad.15 - Stand F38.

Padiglione 15, stand F-38

CONTROLRIV: controlla il tuo lavoro

Essenziale e precisa, la nuova rettificatrice senza 

centri EP250 racchiude soluzioni tecnologiche 

specifiche per lavorazioni in infilata.

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE

di Claudio Tacchella
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Sistema Zero Point meccanico
I moduli di bloccaggio con diverse altezze (40, 60, 80 e 160 mm) garantiscono il serraggio 

di molteplici geometrie dei pezzi. I moduli di serraggio possono essere montati su una 

piastra reticolo o direttamente sul pallet macchina tramite una flangia di montaggio.

I vostri tempi di attrezzaggio si ridurranno del 90%

Singolo azionamento rapido per l‘apertura
e il bloccaggio con

solo 3,5 rotazioni
e migliore accessibilità

Modulo di bloccaggio

completamente ermetico
pertanto la manutenzione
non è necessaria

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

WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

MODULAR CLAMPING SYSTEMS

WPS
WORKPIECE POSITIONING SYSTEM

APS
AUTOMATIC POSITIONING SYSTEM

SINTEX TWIN VISE

Sistema Zero Point
meccanico

 Solo 3,5 rotazioni per apertura/
bloccaggio

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Elevata forza di serraggio
 Accurata ripetibilita’ di 

posizionamento
 Non necessita di modulo doppio
 Completamente ermetico 

(Proofline®)

Sistema Zero Point
pneumatico

 Sistema a 3 griffe 120° “pull 
down“

 Integrabile a sistemi di 
Automazione 4.0

 Trattamento antiattrito e 
anticorrosione

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

Morse autocentranti
per macchine 5 assi 

 Tecnologia SinterGrip (solo 3,5mm 
di presa)

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

Inserti in metallo duro
per presa pezzi

 Totale assenza di vibrazioni
 Lavorazione del pezzo in un’unica 

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

asportato
 Solo 3,5 mm di presa pezzo senza 

preventiva perforazione del pezzo!

Morse autocentranti
pneumatiche / idrauliche

 Ampia gamma di modelli
 Integrabile ai sistemi di 

Automazione 4.0
 Completamente ermetica 

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

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

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Tutto per il Vostro successo. 
Tipicamente ARNO.

TORNITURA FORATURA

FRESATURA TRONCATURA

ARNO Italia S.r.l | Via J. F. Kennedy 19 | 20871 Vimercate (MB)
 +39 039 68 52 101 |  +39 039 60 83 724 | info@arno-italia.it  www.arno-italia.it

Visitaci all‘AMB. NOVITÀ nel padiglione 3, stand D31 | 18 al 22 settembre 2018 | Stoccarda, Germania

L'esperienza incontra lo spirito innovativo: Da noi in ARNO tecnici che dispongono di lunga esperienza e giovani menti 
sviluppano insieme soluzioni per processi produttivi sicuri e veloci. Insieme al nostro accurato servizio assistenza e al nostro 
know-how Vi offriamo tutto ciò che serve per un futuro di successo.

Anche quest’anno Romani Components 
sarà presente con Korta Group alla 
BIMU, durante la quale presenterà l’ul-
tima novità di prodotto, le viti sensoriz-
zate. Queste consentono di avere accesso 
alle informazioni critiche della vite in 
tempo reale e da qualsiasi luogo o dispo-
sitivo, sono inoltre in grado di effettuare 
un monitoraggio diretto della tempera-
tura della vite e della forza di precarico. 
Tecnologia sviluppata in collaborazione 
con Ulma Embedded Solutions e ETIC 
Innovation Center. Korta è presente nel 
mercato della produzione di viti a ricirco-
lo di sfere dal 1963 e con Romani Com-
ponents offrono soluzioni personalizzate 
sempre più evolute, per migliorare le 
prestazioni delle macchine sotto tutti i 
punti di vista.
Da sempre Korta si distingue per l’alto 
grado di essibilità, ponendosi per que-
sto come leader in settori eterogenei 
quali il settore energetico, logistico o 
dell’ingegneria civile. Nel processo di co-
stante evoluzione e ricerca di mercati ad 
alto valore aggiunto, Korta ha sviluppato 
prodotti per il settore aerospaziale, degli 
stampi a iniezione e delle presse. 
Le viti a ricircolo di sfere e le chiocciole 
sono componenti chiave per assicura-
re l’af dabilità degli assi di lavoro delle 
macchine utensili, generando qualità e 

precisione della lavorazione, elementi 
fondamentali se si vuole ottenere risul-
tati nali migliori. Nell’ultimo periodo, 
la scelta di una buona parte del mercato 
italiano della macchina utensile si è spes-
so indirizzata verso il produttore spa-
gnolo Korta, rappresentato appunto da 
Romani Components, dando valore cosi 
al processo di doppia veri ca che viene 
effettuato già in fase di proposta; il clien-
te parte con una pre-progettazione di 
dimensionamento di massima della mo-
vimentazione lineare della macchina, poi 
vengono fornite a Romani Components 
le ipotesi di calcolo e i dati di ingresso 
che sono stati usati per dimensionarla; 
a questo punto Romani Components e 
Korta eseguono una doppia veri ca sul-
le dinamiche e le funzioni di movimen-
to e velocità che deve avere l’asse: se il 
feedback è positivo al cliente viene for-
nito  un disegno dimensionale de nitivo 
soggetto all’approvazione dell’uf cio tec-
nico del cliente stesso. È fondamentale 
avere n dall’inizio questo scambio di 
dati, in modo da avere risposte in tempi 
brevi e accorciare il time to market. In 
alcuni casi Korta provvede essa stessa a 
proporre la soluzione senza la pre-pro-
gettazione da parte del cliente.

Padiglione 13, stand A-98

Romani Components e Korta Group: 

le viti sensorizzate a Bimu 2018

Sassatelli azienda leader del settore si 
presenta ai propri clienti con una tren-
tennale esperienza nella produzione di 
accessori per macchine utensili.
La scelta di tecnologie speci che le 
permette di offrire un prodotto ad alto 
contenuto tecnologico, risultato di una 
ricerca continua, volta allo studio, pro-
gettazione e costruzione di tecnologie 
innovative in collaborazione con impor-
tanti costruttori di macchine utensili.
In grado di soddisfare le esigenze di una 
Clientela diversi cata: dalla piccola alla 
grande fornitura.
Grandi e prestigiose aziende sono i te-
stimoni del successo e della qualità dei 
prodotti.
Specializzata nella produzione di acces-
sori per lavorazioni meccaniche di alta 
precisione, come: contropunte rotanti e 

sse, contropunte per legno, sistemi di 
trascinamento frontali e per tubi, letta-
tori e maschiatori, godronatori, ravviva-
tori di mole diamantate.

Oltre 900 articoli disponibili a magazzi-
no la Sassatelli offre ai suoi clienti un 
servizio personalizzato: produciamo a 
disegno, esattamente secondo le vostre 
esigenze.
- Pesi elevati
- Alta precisione
- Velocità elevate
- Ingombri ridotti 
- Basse resistenze
- Schermature speci che per lavorazioni 
in acqua.
Le possibilità di progettazione persona-
lizzata sono praticamente illimitate:
materiali, dimensioni, lunghezza, for-
ma, funzionalità, trattamenti, rivesti-
menti.
Studiamo e realizziamo qualsiasi tipo di 
applicazione per il settore della retti ca 
e della tornitura con la qualità e la resi-
stenza del made in Italy.
Per maggiori informazioni potete visita-
re il sito www.sassatelli.com.
Vi aspettiamo a Bimu 2018.

Gli accessori per macchine utensili di Sassatelli 

alla 31esima edizione della Bimu

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE



43

Azienda: ...................................................................
Settore: ...................................................................
Cognome: ...................................................................
Nome: ...................................................................
Posizione: ...................................................................
Via. Nr.: ...................................................................
CAP, Città: ...................................................................
Prov.: ...................................................................
Telefono: ...................................................................
Fax:  ...................................................................
E-mail: ...................................................................

   Autorizzo SICUTOOL al trattamento  
   dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

Data: ...................................................................
Firma: ...................................................................

Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia 
del Catalogo SICUTOOL Utensili 2017.

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

www.sicutool.com
m.sicutool.com

Cerca il logo AR+ sul catalogo e scarica gratis la app Layar!

Grazie alla tecnologia della AR (Augmented Reality), inquadrando con il tuo smartphone o tablet le pagine 
del catalogo a “realtà aumentata” potrai accedere a contenuti aggiuntivi.

Richiedi in omaggio  
il Catalogo!2017

Nuovo video!
Sul nostro canale YouTube ecco il video 
La staffetta Sicutool:  
insieme per comunicare ad attrito zero.
www.youtube.com/SicutoolUtensili
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MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE PER LA LAVORAZIONE 

DI LAMIERE, TUBI, PROFILATI, FILI E CARPENTERIA METALLICA. 

STAMPI. SALDATURA. TRATTAMENTI E FINITURA. SUBFORNITURA. 

ROBOT, AUTOMAZIONE E TECNOLOGIE ABILITANTI.

MACHINES AND EQUIPMENT FOR THE MACHINING OF SHEET METAL, 

PIPES, SECTIONS, WIRE AND METAL STRUCTURAL WORK. 

DIES. WELDING. TREATMENTS AND FINISHING. SUBCONTRACTING.

ROBOTS, AUTOMATION AND ENABLING TECHNOLOGIES.15-18/05/2019

I sistemi di pallettizzazione robotizzati sono una 
soluzione ef ciente per aumentare la essibilità 
delle macchine utensili. Contribuiscono a ridur-
re al minimo i tempi di fermo macchina durante 
la produzione di singoli pezzi e di piccole serie e 
consentono una produzione a tre turni con una 
minore presenza di operatori. In questo proces-
so, l’interazione precisa tra sistemi di presa e 
tecnica di serraggio è un fattore di importanza 
cruciale.

Il sistema a punto zero come base 
per la pallettizzazione
E’ possibile distinguere due tipi di asservimento 
macchina automatizzato. Per grandi lotti e tem-
pi di lavorazione prolungati, i pezzi sono di nor-
ma caricati direttamente dal robot su dispositivi 
di serraggio stazionario, come mandrini auto-
centranti a più griffe o morse ad attuazione ma-
nuale o automatica, come ad esempio le morse 
compatte ad elevate prestazioni TANDEM plus.
Anche per lotti medio-piccoli, sempre più pro-
duttori optano, invece, per un sistema pallettiz-
zato a punto zero, dove è possibile bloccare il 
pezzo manualmente sulla morsa o su un dispo-
sitivo di serraggio montato 
su un pallet, il quale verrà 
poi movimentato in manie-
ra automatica dal robot.

Pulizia automatica 
dell’interfaccia
La super cie di ogni pallet 
è predisposta con l’interfac-
cia del sistema di cambio 
rapido, attraverso la quale 
si realizza anche la connes-
sione con la tavola macchi-
na. Componenti speci ci, 
come il modulo di pallettiz-
zazione VERO-S NSA plus 
di SCHUNK, sono stati ap-
positamente studiati per 

l’asservimento macchina robotizzato.
Perni di sollevamento facilitano il cambio auto-
matico
Per il cambio pezzo, un perno di sollevamento 
solleva il pallet no a 5 mm dopo la lavorazio-
ne, per facilitare il processo di cambio. Tutte le 
fasi del processo, come ad esempio “modulo 
aperto”, “modulo chiuso” e “presenza pallet” 
possono essere monitorare mediante sistema di 
controllo pneumatico.

Cambi rapidi per ogni applicazione
Per assicurare una massima stabilità ad un pro-
cesso completamente automatico, è consigliabi-
le l’utilizzo di moduli di movimentazioni speci -
ci come il cambio rapido VERO- S NSR leggero 
e dal design compatto, utilizzabile in spazi ri-
stretti e che permette l’asservimento del pallet 
estremamente vicino alla tavola macchina.
La modularità della tecnica di serraggio permet-
te soluzioni di pallettizzazione ef ciente 
I pallet possono essere attrezzati con un’ampia 
gamma di attrezzature modulari, dal più ampio 
assortimento sul mercato, che comprende oltre 
1000 combinazioni.

SCHUNK: sistemi di pallettizzazione robotizzati consentono 

una produzione versatile 24 ore su 24

La soluzione innovativa di mar-
catura a micro percussione per 
tutte le esigenze; del peso di 2,5 
kg ed una batteria da 5 amp/h, 
che permette di utilizzare l’appa-
recchio per 8 ore in con gurazio-
ne di marcatura normale oppure 
3 ore di marcatura continua; vie-
ne fornita una batteria di scorta 
e relativo carica batteria. 
È facile da trasportare, viene 
consegnato con una pratica vali-
getta e può essere connesso con 
qualsiasi dispositivo abilitato 

Wi- ; l’utente si può collegare 
all’apparecchio con il proprio 
cellulare, creare un programma 
di marcatura ed iniziare il lavoro 
immediatamente.
L’apparecchio può marcare te-
sti lineari, circolari, datamatrix, 
numeri di serie, date, loghi in 
HPGL; possibilità di impostare 
varie forze di marcatura.
Non necessita né di aria com-
pressa né di energia elettrica e 
può essere usato in qualsiasi am-
biente.

SOMAUT leader nel campo della marcatura 

presenta l’apparecchio MOBIMARK

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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SORALUCE ITALIA S.R.L.
Tel.: +39 0429 603 001 | direzione@soraluceitalia.it  |  www.soraluce.com Padiglione 15 Stand D114

Intelligen t solutions
Macchine multitasking, diversi processi di lavorazione in un unico set-up

Assenza di

vibrazioni

Incremento 

della vita 

dell’utensile e  

della macchin a

Semplice 

misurazione 

e allineamento 

dei component i

Monitoraggio  

della macchina 

e del processo  

di lavorazione

Sermac srl di Muggiò (MB), rappresenta e distribui-
sce in esclusiva sul mercato italiano importanti case, 
leader nel proprio settore di applicazione. Alla era 
di Milano 31^BIMU espone, presso lo Stand B115 
– Pad.13, le ultime novità proposte al mercato tra 
l’intera gamma delle case rappresentate e in parti-
colare:
Accud e Microtech, prestigiose aziende specializ-
zate in strumenti di misura e controllo di altissima 
precisione e qualità che si declinano in centinaia di 
articoli in grado di offrire un assortimento completo 
di modelli sia analogici che digitali, per l’of cina, le 
sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi dedicati 
e con collegamenti ssi o Wi-Fi verso apparati di ela-
borazione dati appositi.
TRC-group, importante azienda che completa l’offer-
ta Sermac nel settore della  metrologia con macchine 
di misura di altissima precisione e qualità quali alti-
metri, proiettori verticali, macchine a coordinate e 
macchine di visione 2D/3D manuali o a CNC.
Le innovative tecnologie impiegate su numerosi pro-
dotti a marchio Accud, Microtech e TRC-group, ren-
dono gli strumenti già abilitanti ai requisiti previsti 
dal piano Industria 4.0.
La gamma delle tre aziende, 
include anche accessori vari e 
attrezzature speci che. In par-
ticolare TRC-group estende la 
proposta anche verso il settore 
degli attrezzamenti di serraggio 
pezzo con speci che morse.
Norelem, famosa azienda fran-
co-tedesca sinonimo, da oltre 
50 anni, della più ampia offerta 
mondiale di componenti norma-
lizzati, accessori di staffaggio, 
articoli e soluzioni speci che 
per le of cine. Presso lo stand, 
i visitatori possono richiedere o 
ritirare la nuova edizione 2018 
in italiano del famoso catalo-
go “The Big Green Book”. Con 
più di 1.450 pagine, offre oltre 

Un unico riferimento  

per numerose soluzioni

Durante la era BIMU 2018 SORALUCE 
ITALIA presenta la fresatrice a montante 
mobile FP14000 venduta in Italia ad una 
azienda che effettua lavorazioni conto 
terzi e carpenteria. La macchina è comple-
tamente in ghisa materiale che permette 
un’elevata stabilità meccanica e una gran-
de precisione. 
La macchina è dotata di corsa longitudina-
le di 14.000 mm, corsa verticale di 3.200 
mm e corsa trasversale di 1.600 mm. Equi-
paggiata con testa birotativa automatica 
millesimale, è predisposta per il cambio 
teste automatico. Presenta un magazzino 
utensili a catena da 100 posti con braccio 
di cambio automatico orizzontale-vertica-
le e la possibilità di accedere allo stesso 
quando la macchina è in ciclo, garanten-
done così la piena produttività. 
La macchina è inoltre dotata di piattafor-
ma operatore con movimento verticale e 
trasversale favorendo la piena visibilità 
da parte dell’operatore dell’intera area 
di lavoro. La macchina è stata equipag-
giata con una unità rototraslante dota-
ta di tavola girevole avente super cie di 
2.500x3.000 mm con posizionamento in 

continuo avente portata 60 ton e due piani 
di lavoro rispettivamente aventi super cie 
8.000x3.000 mm e 3.000x3.000 mm.
Complessivamente la macchina è altamen-
te automatizzata e presenta le più recenti 
tecnologie SORALUCE tra cui il sistema 
brevettato DAS + che è sicuramente una 
delle più grandi innovazioni di SORALU-
CE. È probabilmente una delle tecnologie 
più innovative nel campo della fresatura e 
foratura delle macchine utensili.
Inoltre la macchina è stata dotata del pac-
chetto INDUSTRIA 4.0 SORALUCE MO-
NITORING che consente il monitoraggio 
in tempo reale della macchina e fornisce 
due funzionalità chiamate rispettivamente 
“Real-Time Status” e “Reporting”. 
Inoltre, SORALUCE ITALIA presenta an-
che una fresatrice a banco sso di nuova 
generazione SORALUCE modello TA- 35 
AUTOMATIC dotata di un design innova-
tivo che rende la macchina ergonomica 
e compatta dotata di rigidità ottimale e 
completa stabilità meccanica, permetten-
do all’utilizzatore di lavorare in sicurezza 
(Total Machine). 

Padiglione 15, stand D-114

Macchine ed innovazioni tecnologiche presentate 

da SORALUCE ITALIA durate la fiera BIMU 2018

30.000 articoli dei quali, ben il 98% è disponibile presso il ma-
gazzino centrale europeo “in pronta consegna” e senza alcun 
limite al minimo d’ordine. Norelem, aggiunge con regolarità 
mensile nuovi componenti le cui schede tecniche sono facil-
mente reperibili dal proprio sito internet e scaricabili in pdf. 
5thAxis, rinomato gruppo americano, offre una ampia gam-
ma di sistemi modulari di serraggio pezzo. Tutti i prodotti 
sono realizzati secondo gli standard più all’avanguardia e 
consentono di risolvere ogni esigenza di attrezzamento sulle 
moderne macchine utensili a 3, 4 o 5 assi a CNC. La gamma 
comprende morse autocentranti, morsetti a coda di rondine, 
porta pinze, sistemi a punto zero meccanico tramite piastre, 
piastre rialzate e multiple, torrette a 2 o 3 lati e numerosi 
accessori. Il sistema modulare Rocklock brevettato, può essere 
integrato a montanti, piramidi no a 4 lati, pallet a 4 zone.
La sua componibilità permette in nite combinazioni di serrag-
gio. Su richiesta, sono disponibili soluzioni di serraggio perso-
nalizzate alle esigenze del cliente.
«Quelli esposti, - dichiara dichiara Alberto Gillio Tos, titolare 
della società -, sono solo alcuni dei settori che presidiamo e rap-
presentiamo con questi prestigiosi marchi. Grazie al Know-How 

-

di Claudio Tacchella

Nuovo ed innovativo calibro digitale 

Microtech ad altissima precisione di +/- 1 

micron, grado di protezione IP67 e sistema 

brevettato di controllo di forza 8N



46

HUMAN & ROBOT INTERACTION

I love my job

A S S E R V I M E N T O
M A C C H I N E  U T E N S I L I

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

KNOW HOW, SOLIDITÀ,  
FLESSIBILITÀ E RICERCA

N S I L I

La linea di utensili per la lettatura 
Yamawa, distribuita in Italia dalla ve-
neziana Sorma, conferma la propria le-
adership qualitativa sul mercato nazio-
nale e internazionale. Con una quota di 
mercato in Italia di poco inferiore al 15 
%, maschi, liere e utensili a centrare 
dell’azienda giapponese confermano il 
successo riscosso presso gli utilizzatori 

nali del Belpaese e si posizionano tra 
le linee di vertice nelle preferenze degli 
operatori del settore. 
Alla base del gradimento riscontrato, 
c’è l’af dabilità che garantiscono i pro-
dotti Yamawa durante la lavorazione. 
«In un’applicazione delicata come la 
maschiatura, che è uno degli ultimi pas-
saggi del processo produttivo, è fonda-
mentale non commettere errori per non 
vani care tutte le fasi precedenti e po-
ter contare sul massimo dell’af dabilità 
del processo anche in caso di produzio-
ni di massa o di lavorazioni complesse – 
spiega Alessandro Sorgato, AD Yamawa 
Europe – Per questo motivo Yamawa ha 
puntato n dalle sue origini a raggiun-
gere un’eccellenza qualitativa, senza 
compromessi». 
La ricerca costante della qualità è asso-
ciata allo sviluppo di soluzioni sempre 
nuove, adatte a soddisfare le esigenze 
di un mercato in perenne evoluzione. 
Una delle serie che ha conosciuto il più 
alto tasso innovativo negli ultimi anni 
è quella dei maschi MH, per acciai me-
dio-duri, rivolta principalmente al set-
tore automotive: 
- MHSP, maschi progettati per la letta-
tura di fori ciechi su acciai al carbonio 
di media durezza con velocità di taglio 
da 5 a 30 m/min;
- MHSL, soluzione per fori passanti 
nella lettatura ad alta produttività su 

acciai medio-duri, come acciaio al car-
bonio e acciaio medio-legato;
- MHRZ, maschi a rullare per acciai al 
carbonio medio-duri che consentono un 
incremento notevole della vita utensile.
La serie MH completa l’offerta di uten-
sili Yamawa dedicati all’automotive 
che, insieme all’aerospace, al segmento 
dell’energia e alla meccanica generale, 
costituisce l’offerta specializzata per 
settore proposta in Italia da Sorma. 
Tutte le informazioni sui prodotti Yama-
wa sono disponibili sul sito www.yama-
wa.eu/it oppure scrivendo una mail a 
info@sorma.net.  

La qualità Yamawa per l’industria italiana

Il mercato richiede che i moderni centri 
di tornitura e fresatura oltre ad essere 
molto essibili, siano anche molto pro-
duttivi e veloci. In questo contesto, IN-
DEX ha sviluppato una nuova generazio-
ne dei suoi fortunati centri di tornitura 
e fresatura G200: il nuovo G200 è una 
macchina compatta, che offre prestazioni 
signi cativamente migliori con il medesi-
mo ingombro del suo predecessore.
Il mandrino principale e il contromandri-
no sono identici, con uido refrigerante 
e passaggio barra 65 mm (autocentrante 
con diametro max. 165 mm). I mandri-
ni motorizzati consentono lavorazioni di 
tornitura produttive con una potenza di 
31,5/32 kW (100%/40% del ciclo di la-
voro), una coppia di 125/170 Nm e una 
velocità massima di 6.000 rpm.
La riprogettazione della macchina ha 
portato ad avere un’area di lavoro più 
ampia, senza però incidere signi cativa-
mente sulle dimensioni complessive. La 
lunghezza di tornitura massima è stata 
portata a 660 mm (prima era 400 mm). 
La torretta portautensili superiore ha un 
asse Y aggiuntivo (+/- 65 mm) e un asse 
B girevole a 360°. 
Da un lato è pro-
gettata come tor-
retta portauten-
sili, con altre 14 
stazioni (VDI25) 
e, come già speri-
mentato sulla pre-
cedente versione 
del G200, sulla 
parte posteriore 
ha un mandrino 
di fresatura (HSK-
A40) con velocità 
di rotazione no a 
7.200 rpm ed una 

potenza 22 kW, coppia 52 Nm, al 25% 
del ciclo di lavoro; anche la potenza degli 
utensili motorizzati in torretta ha subito 
un notevole incremento arrivando no a 
9Kw.
Il sistema operativo Xpanel® i4.0 ready 
del nuovo INDEX G200 è attento alla 
produttività e alla facilità di utilizzo. 
Basato sul controllo SIEMENS S840D sl 
(Solution Line), questo sistema operativo 
sviluppato da INDEX sempli ca signi ca-
tivamente la gestione dei controlli. Molti 
elementi del pannello di controllo della 
macchina, ad esempio, sono stati integra-
ti nel monitor e possono essere utilizzati 
direttamente dallo schermo 18.5” Wide-
Screen grazie alla più moderna tecnolo-
gia capacitiva. Basta un semplice tocco 
delle dita per attivare funzioni, aprire 

le e cartelle, o per spostare intere scher-
mate. Altrettanto diretto è il supporto 
integrato per l’operatore: sul pannello 
di controllo della macchina, i pulsanti e 
gli interruttori attivi sono retroilluminati 
con LED, mentre quelli inattivi rimango-
no spenti.

Padiglione 9, stand C132-D197

Centro di tornitura e fresatura INDEX G200  

con Xpanel® i4.0 ready
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All’edizione 2018 della era BIMU, Tiesse Robot 
di Visano (Brescia, Italy) presenterà i nuovi mo-
delli di robot Kawasaki della serie RS.
Si tratta dei modelli RS7N e RS7L che si posi-
zionano tra i best-sellers della gamma Kawasaki 
RS5N e RS10N, evidenziando delle caratteristi-
che di velocità e gestione della dinamica che li 
collocano al vertice assoluto del mercato. Il pri-
mo, il robot RS7N, ha uno sbraccio di 730 mm, 
mentre il robot RS7L è connotato da sbraccio di 
930 mm con ripetibilità di + o meno 0,02 mm. 
Entrambi i robot sono muniti di polso con grado 
di protezione IP67 e saranno collegati al control-
lore Kawasaki F60, supercompatto e potente. Il 
controllore F60 può supportare due assi esterni 
aggiuntivi da 1,2 Kw cadauno, è dotato di porte 
seriali e 3 porte Usb, nonché di porte ethernet e, 
come opzionale, di schede PCI express: un cor-
redo tecnologico che ne garantisce performances 
eccezionali ed una af dabilità esaltata anche dal 
fatto che tutti i contatti sono allo stato solido ed i 
circuiti di sicurezza non prevedono più relais, ma 
sono basati su logica funzionale facendolo rien-
trare nella categoria di sicurezza 4PL.
Il nuovo RS7N-RS7L propone anche dei partico-
lari software per la gestione della dinamica che 
renderanno il robot stesso concorrenziale con i 
cicli effettuati dai robot Scara. 
Il nuovo robot, come tutti gli altri modelli Kawa-
saki, può essere montato a pavimento, a parete 
oppure essere sospeso all’interno dell’impianto in 
cui è operativo.
Inoltre, Tiesse mostrerà in anteprima per il mer-
cato italiano Successor di Kawasaki, nuovo con-
cetto di programmazione robot da remoto, appli-
cato in questo caso ad un robot di verniciatura 
KJ264 che simula la verniciatura di un cupolino 
di una motocicletta sempre di Kawasaki e con di-
spositivo di movimentazione robot  remotato, a 
cui potranno accedere i visitatori. 
Sempre la vetrina di BI-MU sarà occasione per 
esporre una applicazione di bin picking di col-
lettori da cassone mediante l’ausilio di una pinza 
montata su asse basculante aggiuntivo servo con-

Tiesse Robot e i nuovi modelli di robot Kawasaki della serie RS

La serie di torni  “TORGIM  TL  280-
300” ad  autoapprendimento è con-
cepita per ottimizzare le capacità di 
lavoro degli operatori dei torni paral-
leli tradizionali.
Tramite l’uso di volantini elettronici, 
altri comandi manuali ed un’unità 
di controllo con monitor a cristalli 
liquidi 11” l’operatore è in grado sia 
di eseguire torniture tradizionali con 
quote visualizzate ed avanzamenti 
con selezione continua sia di rea-
lizzare pezzi complessi seguendo la 
programmazione guidata. È possibi-
le accessoriare la macchina con asse 
“C”, torretta automatica con utensili 
motorizzati, autocentrante idraulico, 
contropunta idraulica, evacuatore di 
trucioli.
Con questa opzione la macchina di-
venta un centro di lavoro multita-
sking in grado di realizzare, con un 

unico piazzamento, pezzi niti (in-
cluse lavorazioni di fresatura eliche 
in continuo).
La testa, fusa in ghisa speciale è stabi-
lizzata e rigidamente ssata al banca-
le  in modo da garantire la completa 
assenza di vibrazioni. Tutti gli ingra-
naggi sono in acciaio al Cr.Ni. cemen-
tati, temperati e retti cati anche sul 
pro lo dell’evolvente. Il mandrino 
in acciaio Cr.Ni., ruota su cuscinetti 
TIMKEN di precisione. La lubri ca-
zione della testa è continua  median-
te pompa ad ingranaggi.
Tecnici altamente specializzati seguo-
no il ciclo produttivo, interamente 
realizzato in Italia, in modo da garan-
tire qualità, precisione ed af dabilità 
che da sempre contraddistinguono le 
nostre macchine nel mondo. 

Padiglione 9, stand A-17

Torgim e i torni ad autoapprendimento

trollato e di sistema di scannerizzazione con laser e telecamere 3D 
per il rilevamento della nuvola di punti. Il software del sistema di vi-
sione è atto a generare anche le traiettorie di lavoro del robot stesso.

Padiglione 13, stand D-15
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Automazione smart e digitale
Norimberga, Germania, 27 – 29.11.2018

Answers for automation
Ci sono compiti che ci mettono di fronte a nuove sfide.
Vieni a incontrare gli esperti per scoprire l’automazione industriale di domani
e trovare attraverso il confronto diretto soluzioni concrete per la tua azienda.

Il tuo biglietto gratuito: codice 1812301064AIT1
sps-exhibition.com/tickets

Vision Engineering Ltd. è un’azienda in-
glese all’avanguardia nella produzione 
di stereo microscopi ergonomici e siste-
mi di misura senza contatto per il con-
trollo qualità in applicazioni industriali.
Fin dalla sua nascita, nel 1958, brevet-
tò tecnologie ottiche che permisero di 
rinnovare e migliorare l’ergonomia e la 
semplicità di utilizzo degli stereo mi-
croscopi. La rivoluzionaria tecnologia 
ottica “Dynascope” elimina l’esigenza 
dei tradizionali oculari da microscopio 
a fronte dell’innovativo schermo ottico. 
La s da più stimolante degli ultimi anni 
è stata quella di unire un sistema di 
misurazione senza contatto con tavola 
di misura manuale a uno di misurazio-
ne istantanea; il risultato è TVM: un 
sistema di video-misurazione con otti-
ca telecentrica che permette di creare 
un’immagine nitida del componente 
e misurarlo con la semplice pressione 
di un tasto o di utilizzare la tavola di 
misura per i componenti più grandi del 
campo visivo. Un mix tra un semplice 
proiettore di forme digitali e un siste-
ma completo di 
video-misurazio-
ne, che garantisce 
precisione, ripe-
tibilità e report 
personalizzati con 
i dati più importa-
ti, incluse le tol-
leranze e il giudi-
zio nale “Passa/ 
non-passa”.
Grazie alla misura 
nel campo visivo 
(FOV) è possibile 
eseguire misura-
zioni immediate e 
accurate di com-

ponenti di piccole dimensioni, mentre 
con la tavola a controllo manuale, la 
misura si estende anche ai componenti 
più grandi no 200mm x 100mm.
La combinazione di un obiettivo te-
lecentrico, della telecamera ad alta 
risoluzione e delle possibilità di illu-
minazione facilitano la misurazione di 
componenti di qualsiasi forma, inclusi 
pezzi torniti, componenti stampati sia 
plastici che metallici, tubi e cavi.
Il software intuitivo supporta un’ampia 
gamma di applicazioni e include tutti 
gli strumenti di misurazione comuni, 
tra cui l’importazione/esportazione di 
dati, report personalizzabili, collage di 
immagini; tra le varie opzioni, quel-
le più rilevanti sono la misurazione di 

letti o l’isolamento dei conduttori in 
un solo istante. Inoltre la possibilità di 
aprire i programmi leggendo il codice a 
barre consente l’inserimento della mac-
china all’interno dei processi produttivi 
più automatizzati. 

Padiglione 13, stand B-147

TVM una sola macchina per misurazioni 

istantanee e manuali

Vuototecnica risponde 
a tutte le esigenze di 
manipolazione dei ro-
bot industriali fornen-
do generatori di vuoto 
e mani di presa a ven-
tose performanti, adat-
te a ogni settore appli-
cativo, con un occhio 
particolare all’esigenza 
recente di cicli di lavo-
ro sempre più rapidi. 
I generatori di vuoto 
della serie MSVE per-
mettono ottime presta-
zioni in questo senso. 
Con le loro dimensioni 
e il peso, sempre più 
ridotti, possono essere 
installati in qualsiasi 
posizione e sono adat-
ti per l’asservimento di sistemi di presa a 
ventose, per movimentare lamiere, vetri, 
marmi, ceramiche, plastica, cartoni, le-
gno, e altri materiali. 
L’originale sistema di alimentazione 
dell’aria compressa tramite otturatori 
coassiali, consente l’apporto di grandi 
quantità d’aria, sia agli eiettori che al si-
stema di espulsione, garantendo così una 
maggiore rapidità di presa e di distacco 
del carico. 
Hanno velocità di svuotamento elevatis-
sime, rapportate alla loro capacità d’aspi-
razione. 
Due microelettrovalvole gestiscono l’ali-
mentazione dell’aria compressa all’eietto-
re del vuoto e al controsof o di scarico, 
regolabile, quest’ultimo, per intensità e 
durata, tramite un regolatore di usso a 
vite. La valvola di ritegno, integrata sul-
la connessione d’aspirazione, garantisce 
il mantenimento del vuoto all’utilizzo in 

mancanza di corrente elettrica. Inoltre 
permettono un grande risparmio di aria 
compressa, se equipaggiati con il loro 
cavo “energy saving”. 
In abbinamento ai generatori di vuoto 
Vuototecnica le ventose maxigrip per-
mettono un’estrema essibilità di presa, 
anche ad alte velocità. 
Si adattano a super ci piane, concave e 
convesse, senza il rischio di deformare 
o rompere gli oggetti presi.  Un design 
innovativo del piano d’appoggio interno 
alle ventose, assicura un elevato coef -
ciente d’attrito con la super cie di presa e 
un grip senza confronti su lamiere molto 
oleate o lastre di vetro e marmo bagnate, 
grazie al drenaggio facilitato dell’olio e 
dell’acqua. Possono essere fornite in di-
verse mescole e in diverse con gurazioni. 
Per saperne di più e trovare l’applicazione 
che fa più al caso vostro: www.vuototec-
nica.net 

Vuototecnica: la risposta a tutte le esigenze di 

manipolazione dei robot

ANTEPRIMA PRODOTTISPECIALEE
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Prestazioni, precisione e perseveranza
sono i ma�oni dell’innovazione

MultiSwiss

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

Conta�ateci per 
scoprire come possiamo 
migliorare le vostre 
prestazioni di tornitura.

tornos.com

We keep you turning

Pad. 9 

Stand B11
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Galaxie® – superior on principle

A BiMu 2018 WITTENSTEIN 
proporrà, tra le highligh, nuo-
ve versioni e ampliamenti di 
gamma del servoattuatore 
Galaxie®. Novità assoluta è 
la serie DF: un attuatore dal 
design innovativo ed ultra-
piatto ad albero cavo, con 
motore sincrono a magneti 
permanenti integrato. Grazie 
agli avvolgimenti che si svi-
luppano radialmente intorno 
all’albero cavo, Galaxie® DF 
permette di risparmiare un 
ulteriore 30% di lunghezza ri-
spetto alla già compatta serie 

l’ingranamento su intere su-
per ci di contatto e non più 
solo su alcuni punti. L’aspet-
to cruciale riguarda proprio 
l’area di contatto tra dente e 
corona, più estesa – in base a 
calcoli FEM comparativi - di  
ben 6.5 volte rispetto a quella 
di un riduttore epicicloidale. 
Questo permette una coppia 
massima trasmissibile molto 
maggiore. Inoltre, la distanza 
tra il portadenti e la corona 
esterna è talmente ridotta da 
minimizzare il tratto di dente 
soggetto a essione. Si ottie-

D, mantenendo la compati-
bilità con i principali aziona-
menti presenti sul mercato, 
come EnDat, Hiperface.
Galaxie® D combina il ridut-
tore ad albero cavo Galaxie®  
G con un motore ad alte pre-
stazioni e da ora, per questa 
serie, è disponibile anche la 
nuova taglia 085 adatta per 
applicazioni di più piccole di-
mensioni. È recente anche la 
variante di riduttore con pre-
stadio ortogonale, Galaxie® 
GH, che permette un’integra-
zione ottimale nella macchina 

ne, così, una rigidezza torsio-
nale no al 580% superiore 
rispetto a quella dei migliori 
riduttori comparabili sul mer-
cato. 
Anche in presenza di carichi 
alternati, nel punto di in-
versione della coppia, viene 
mantenuto il gioco zero, con-
servando la massima rigidez-
za. Il risultato? Coppie eleva-
tissime e precisione dinamica 
estrema in dimensioni ultra 
compatte.

Padiglione 13, stand C98

con il minimo ingombro.
Il principio di funzionamento 
di Galaxie®, unico nel pano-
rama dei riduttori, ha conqui-
stato non solo l’apprezzamento 
industriale, ma anche quello di 
importanti istituti scienti ci 
e accademici tedeschi, come 
l’ Associazione tedesca per la 
Ricerca sulla Tecnologia delle 
Trasmissioni (FVA) e l’Associa-
zione dei Costruttori di Mac-
chine (VDMA).
La spirale logaritmica sulla 
quale si basa il suo principio 
di funzionamento prevede 
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ZAYER in BiMu presenta KAIROS: la montante 

mobile di nuova generazione

Zayer parteciperà alla pros-
sima BiMu presentando una 
delle macchine che hanno 
riscosso il maggior succes-
so commerciale: una Kairos 
8.000 completamente care-
nata e dotata di una tavola 
girevole 2.000x2.000 (di for-
nitura opzionale). La mac-
china, dotata di sistema di 
lubrorefrigerazione al centro 
mandrino variabile da 6 a 37 
Bar controllata da CNC e di 
magazzino utensili a 30 po-
sizioni, sarà funzionante e si-
mulerà un ciclo di lavoro.
KAIROS è la macchina a mon-
tante mobile ideale per lavo-
razioni di precisione su pezzi 
di grande dimensione che 
garantisce essibilità di la-
voro, robustezza, af dabilità 
e durata nel tempo: tutte le 
doti che hanno reso celebre 
la Casa spagnola. Le KAIROS 
sono dotate di stolle a lo 
pavimento, esiste però anche 
una versione con piano di la-
voro a 700 mm da terra per 
offrire una migliore ergono-
mia su particolari di dimen-
sioni più limitate.
Kairos , con la sua grande pre-
cisione di lavoro e la facilità 
di posizionamento del pezzo 
tipica di una montante mo-
bile, è l’ideale in tutte quelle 
lavorazioni di pezzi di medio-
grande dimensione tipici di 
molti settori come l’energia, 
il ferroviario e l’aerospaziale. 
L’aggiunta di una tavola gire-
vole permette lavorazioni su 5 
facce, mentre la testa a 5 assi, 
di posizionamento o di lavora-
zione in continuo, garantisce 
una precisione al millesimo di 
grado.
La struttura, monolitica in 
ghisa perlitica, è frutto della 
nuova progettazione ad ele-
menti niti che permette di 
mantenere le caratteristiche 
strutturali di rigidità con com-
ponenti di minor peso e con-
seguente risparmio energetico 
nell’utilizzo corrente. Il com-
portamento della macchina 
risulta più dinamico ed offre 
una migliore precisione volu-
metrica e maggiore capacità 
di lavoro.
Gli scorrimenti longitudinali 
(asse X) avvengono su gui-
de piane e l’azionamento è 
ottenuto con doppio moto-
re pignone-cremagliera, che 
garantisce l’assenza di gioco 
nel movimento (back-lash). Il 
movimento verticale (asse Z) 
avviene su guide piane, con 

movimento azionato da chioc-
ciola e vite a ricircolo di sfere.
Il famoso “slittone K” Zayer 
(asse Y) scorre su guide piane 
vincolato su ben 6 punti, con 
azionamento a chiocciola e 
vite a ricircolo di sfere. Queste 
caratteristiche assicurano alla 
macchina una grande dina-
micità e precisione in tutto il 
volume. 
KAIROS è disponibile in diver-
se versioni allestite secondo 
le necessità del cliente, come 
di prassi per la casa spagnola. 
In funzione delle necessità del 
cliente la corsa dello slitto-
ne può essere aumentata dai 
1.200 mm standard, no a 
1.600 o 2.000mm, così come 
la corsa verticale (Z) che può 
arrivare no a 8.000 mm. Ov-
viamente anche la struttura 
della macchina (bancale, car-
ro e colonna) sono adeguate 
ai diversi carichi che andran-
no a sopportare. 
La potenza è modulabile in 
funzione delle richieste: può 
infatti essere incrementata dai 
32 kW a 40 kW, come nel mo-
dello esposto, o no 74 kW: 
KAIROS monta di serie la testa 
automatica a 45°, 5 assi di po-
sizionamento a 0,001°: questa 
testa può orientare l’utensile 
di lavoro in qualsiasi posizio-

ne nello spazio in modo sem-
plice e preciso. Come opzione 
è prevista la nuovissima testa 
a 30° che permette lavorazioni 
in posizioni non raggiungibili 
con altre soluzioni. Anche la 
nuova testa 30° a può lavora-
re sia in posizionamento sia 
in continuo su 5 assi. Questa 
testa ha ottenuto il prestigio-
so premio nazionale spagnolo 
per il design e l’innovazione 
nelle macchine a tecnologia 
avanzata. 
Il sistema Zayer Multi Head di 
intercambiabilità delle teste, 
consente il montaggio auto-
matico di teste differenti a se-
conda della tipologia di lavo-
razione da eseguire. Il sistema 
permette di utilizzare nuove 
teste di lavoro anche in un se-
condo tempo.
Come tutte le nuove Zayer co-
struite con sistema modulare 
sull’asse X, lo spazio operativo 
di KAIROS si adatta alle esi-
genze di lavoro con dimensio-
ni della tavola e corse dispo-
nibili in un range decisamente 
ampio. La macchina può quin-
di essere implementata come 
dimensione e corsa dell’asse X 
anche in tempi successivi alla 
prima installazione.

Padiglione 15, 
stand D-130 e E-209
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Anche nel mondo degli utensili vale la regola: che vinca il migliore. La competenza nella produzione di  Hoff mann 

Group si traduce nei prodotti Premium a marchio GARANT. Con questo marchio vi off riamo oltre 30.000 utensili 

ad alte prestazioni per tutte le applicazioni. Sempre con la massima garanzia in termini di  sicurezza, innovazione, 

qualità e miglior rapporto costi-benefi ci. Verifi cate voi stessi:

www.garant-tools.com

MILIONI DI ANNI HANNO 
CREATO QUALCOSA DI UNICO. 
CON LA FRESA GIUSTA SI PUO’ ESSERE 
MOLTO PIU’ VELOCI.

VI ASPETTIAMO IN 

PADIGLIONE 15 - Stand D10 E23
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Solo tuffi perfetti...

precisi al micron!
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Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

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

 Tel. +39 0332 543 411 - Fax +39 0332 537 468  

e-mail: info@ghiringhelli.it  -  http://www.ghiringhelli.it

La natura, 

spesso insegna 

quanto sia vitale essere

precisi. Noi lo siamo al micron

 e per tutti gli argomenti che 

affrontiamo. Lo dimostrano i pezzi 

che attraversano le nostre 

rettificatrici senza centri 

sia per operazioni 

in infilata, che

 a tuffo.
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ROMA PROVINCIA importante
LOCALITÀ COSTIERA vendesi BAR
TABACCHI LOTTO SUPERENALOTTO
SNAI - avviamento ventennale -

incassi importanti - trattative
riservate

12928

CILENTO ZONA PALINURO (SA) 
vendiamo bellissimo AGRITURISMO con

RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
ANNESSA con produzione di salumi 

e formaggi, FATTORIA DIDATTICA 
struttura organizzata anche per
matrimoni ed eventi – prezzo

interessante in quanto si vende anche
IMMOBILE 12950

ROMA PROVINCIA 
vendesi avviatissima

SCUOLA MATERNA
con relativo immobile di competenza
perfette condizioni - ampio parco

posizione strategica
13134

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE 

vendesi ottima STRUTTURA
INDUSTRIALE composta da PARTE

PRODUZIONE e PARTE UFFICI -
strutturalmente in ottime condizioni

trattative riservate
13338

REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA

CERTIFICATA SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di STAMPI
e STAMPAGGIO CONTO TERZI di TECNOPOLIMETRI

e MATERIALI PLASTICI - macchinari di alta precisione 
a controllo numerico - progettazione interna - 

tre turni di lavoro - settori: automotive, agricoltura,
accessori per mobili, edilizia - azienda priva di

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

13417

LIGURIA - GENOVA zona Garibaldi
vendiamo tipica ROSTICCERIA D’ASPORTO

SELF SERVICE STREET FOOD con clientela
consumazione sul posto e parte dei ricavi
con servizio di catering - ottima possibilità 
di incremento - ottima opportunità causa

problemi di salute del titolare
13475

FERRERA ERBOGNONE (PV) 
AFFARE IRRIPETIBILE! 

cerchiamo GESTORE per storico 
MARKET ALIMENTARI - ampie superfici
polivalenti - unico nel paese - ampio
parcheggio privato - proposta valida

per giovani o nucleo familiare
13491

BREVETTO REGISTRATO a livello mondiale 
LA CHITARRA AUTOMATICA che si suona 

subito (con il barré automatico) - opportunità
unica per il mercato mondiale - risolve tutti i
problemi dello studio della chitarra anche 

per i diversamente abili - RICERCHIAMO
INVESTITORI/FINANZIATORI per sviluppo

d’impresa - si valutano joint-venture anche in
funzione della presentazione del brevetto 

alla Fiera Internazionale NAMM 2018 
Anaheim (LA-USA) 13503

PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE) cedesi
AGRITURISMO mq. 1.000 superficie coperta
su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO - 6 CAMERE
(15 posti) - RISTORANTE 40 coperti interni +
200 esterni - piscina scoperta - impianto

fotovoltaico 20 kw - impianto di osmosi per
la purificazione delle acque - pozzo

artesiano - valuta proposte
13516

PROVINCIA di TORINO 
località a pochi minuti dalle principali

vie di comunicazione - causa
trasferimento estero si vende

CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA
operante nel settore SALDATURA con

PUNTATRICI - investimento sicuro -
trattative riservate in sede 13564

ROMA PROVINCIA vendesi ATTIVITÀ
di TERMOIDRAULICA con relativo
IMMOBILE di competenza situato

in posizione strategica 
trattative riservate

13593

SICILIA vendiamo affermata 
e dinamica AZIENDA 

di PROGETTAZIONE e PRODUZIONE 
di PREFABBRICATI in CALCESTRUZZO 

ottimo portafoglio clienti
13643

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni

specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME 
E-COMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza

ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore
bancario, universitario ed editoriale con piattaforme 

gioco calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) garantendo
collaborazione di lunga durata nell’ambito di un allargamento 
e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte di partnership 

per l’acquisizione quote di minoranza o maggioranza del
pacchetto societario rivolto a imprenditori che sfruttando

il know how intendano diversificare i propri investimenti
incrementando il proprio business 13668

LUGANO (TICINO - SVIZZERA) cedesi
prestigioso BAR RISTORANTE BIRRERIA

TAVOLA CALDA completamente arredato 
e attrezzato circa 200 posti - posizione
strategica - importante cifra di affari -
canone di locazione con contratto

decennale - numerosi posteggi nelle
vicinanze - richiesta adeguata al valore

13695

Proponiamo vendita ATELIER dove vengono
prodotti PROTOTIPI di BORSE ALTO LIVELLO

da SFILATE - corredate da specifiche per la
lavorazione oltre alla produzione forte di

collaborazione con stilisti esclusivi nazionali ed
esteri - fatturato annuo oltre € 1.000.000 in
aumento - oggetto unico nel suo genere 

dettagli in sede 13696

TOSCANA
importante CITTÀ PORTUALE zona

centro vendiamo caratteristico PUB
STILE INGLESE con incassi importanti -
consigliato per i propri clienti da nota
azienda navale - ottima opportunità

per posizione invidiabile
13697

RISTORANTE PIZZERIA molto bello situato a
TORREVECCHIA PIA (PV) sulla statale 
Val Tidone - immerso nel verde con

grande giardino parcheggio - rimessa
utilizzabile per stoccaggio e feste 
di nuova costruzione ben tenuto 

a norma di legge - pulito e funzionale 
cedesi a prezzo inferiore al suo valore

13700

NOVARA in posizione di forte passaggio con
parcheggio proprio di mq. 2.700 società

vende prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE 
di mq. 1.000 - locato da più di 10 anni a

ristoratori affidabili con contratto di locazione
valido 12 anni - con una rendita del 8% annuo

- maggiori dettagli su richiesta
13719

CUNEO PROVINCIA 
vendesi avviatissima attività di 
BAR RISTORAZIONE GELATERIA

perfette condizioni - ampio
parcheggio privato

13746

EMILIA ROMAGNA - vendiamo storica 
ed affermata AZIENDA specializzata
in RIVENDITA di MACCHINE AGRICOLE

e DA GIARDINO - con annessa officina
meccanica - fatturato superiore 
ad € 3.000.000 costantemente in 

crescita - causa mancanza di ricambio
generazionale - si garantisce

l’affiancamento 13748

TOSCANA
immediate vicinanze porto di forte
impatto turistico - su viale centrale 
alta viabilità proponiamo vendita 

BAR PASTICCERIA con incassi
importanti e dehors - ottima

opportunità causa trasferimento
13758

TOSCANA 
nel comune di CAPANNORI (LU)
vendiamo attività di EDICOLA
CARTOLERIA ARTICOLI REGALO

CON SISAL PAY - buoni ricavi
consolidati da attività storica

13778

TOSCANA CARRARA zona artigianale
vicinanze banca e altre aziende valutiamo
vendita DUE CAPANNONI di 300 mq cad.

oltre ad area di 800 mq - all’interno 
si svolge ATTIVITA’ di AUTORIPARAZIONI
super attrezzata e vari carri attrezzi del

valore di oltre € 150.000,00 - ottima
opportunità causa trasferimento 13793

TOSCANA - proponiamo vendita AUTONOLEGGIO
con UFFICIO e PARKING interno AEROPORTO

flotta comprendente oltre a vetture senza autista
anche auto, limousine e pullman piccoli medi e
grandi con conducente - ottimo fatturato con

ampie prospettive di incremento per motivazioni
che spieghiamo in sede con altri dettagli

13801

TOSCANA
porticciolo sulla costa tirrena proponiamo 

vendita CANTIERE storico di MAESTRI D’ASCIA che
oltre ad altre imbarcazioni attuali ristrutturano velieri

antichi in legno tipo golette - ottimi ricavi 
ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà - oltre a piccolo
molo galleggiante per l’ormeggio e rimessaggio 

ottima opportunità di investimento per tale attività
oltre al possibile cambiamento in yachting club -

dettagli in sede - trattativa riservata 13802

MILANO ZONA VIA WASHINGTON -
vendiamo BAR completamente

attrezzato ed arredato 
ottimo per famiglia

posizione di passaggio e viabilità

13902

PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza, costituito da abitazione privata,
ampio ristorante vocato alla banchettistica
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
per l’inserimento di una attività alberghiera o
ulteriori utilizzi - ambiente raffinato provvisto di

bellissimo parco ed ampio parcheggio
13907

ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-

venture per BOTTONIFICIO storico
avente clientela costituita anche da

importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti -

eventualmente si valuta anche la
vendita dell’IMMOBILE 13918

PROVINCIA DI VARESE 
comodo uscita autostradale 

vendiamo CASA D’EPOCA 
con B&B - superficie oltre 

mq. 600 e giardino - edificio di grande
fascino in parte da ristrutturare

13919

CAPOLUOGO PROVINCIA LOMBARDO
storica AZIENDA COMMERCIO e RIPARAZIONE

PNEUMATICI con REPARTO MECCANICA
rivenditore certificato Pirelli - elevato fatturato -

clientela fidelizzata - ampie superfici anche per lo
stoccaggio e custodia usato - personale altamente

qualificato - ottimamente attrezzata - valuta
proposte cessione - garantita adeguata assistenza

tecnica e pagamenti agevolati 13936

PROVINCIA di VARESE
comodo autostrade vendiamo con
splendido IMMOBILE e soprastanti

APPARTAMENTI ATTIVITA’ di RISTORANTE
PIZZERIA con SALA da BALLO - attività

storica - importanti incassi incrementabili -
immobile di pregio

13943

PROVINCIA FORLI’ CESENA
vendiamo affermata ATTIVITA’

specializzata in VENDITA e ASSISTENZA
MACCHINE AGRICOLE e GIARDINAGGIO

oltre a PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza - ubicato in posizione

fortemente strategica
13946

NORD OVEST ITALIA - società proprietaria 
di imponente STABILIMENTO di PRODUZIONE con
OFFICINE - LABORATORI - UFFICI AMMINISTRATIVI
AREA disponibile di mq. 100.000 - AREA COPERTA 

di mq. 20.000 - adiacente scalo ferroviario - possibile
collegamento nello stabilimento - Autostrada a 15 km
attuale produzione core business standby - possibilità 

di vendita anche frazionabile, affitto, partnership -
progetti innovativi cantierabili

13951

MILANO VIA FARINI 
vendiamo eventualmente con

IMMOBILE ATTIVITA’ di EDICOLA -
ottimo reddito dimostrabile -

richiesta adeguata
13958

GALLARATE (VA) 
zona Malpensa vendiamo AZIENDINA

AUTOTRASPORTI prettamente locali
con 3 automezzi autoarticolati -

clientela selezionata e pagamenti
veloci - VERO AFFARE

13959

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA
specializzata in lavori di nicchia di alta

qualità - consolidato portafoglio clienti -
buon fatturato - LABORATORIO di ampie

superfici - canone modico per ritiro attività
lavorativa dei soci cedesi libera da vincoli

garantendo affiancamento anche
prolungato - sicuro investimento per giovani

o azienda similari che abbia bisogno di
consolidare il fatturato 30904

BRIANZA (MB) nel centro di importante
cittadina vendiamo eventualmente con

IMMOBILE di circa mq. 500 + mq. 300 cortile
volumetria edificabile residenziale storica
ATTIVITÀ di OFFICINA MECCANICA AUTO -
attrezzature complete - si valuta anche

eventualmente affitto dell’immobile
30965

Vicinanze
LEGNANO/BUSTO ARSIZIO (MI) 

in centro paese vendiamo 
BAR RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI

ottimi aggi incrementabili 
affitto nuovo - ideale per

conduzione familiare
31170

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di

ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
(affermato monomarca in franchising in

forte espansione) - modica richiesta -
sicuro investimento lavorativo

31221

ABBIATEGRASSO (MI) principale via 
di passaggio in pieno centro 

storico cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO

(affermato monomarca in franchising
in forte espansione) - modica richiesta

sicuro investimento lavorativo
31222

MILANO zona CITTÀ STUDI vendiamo
ENOTECA BIRRERIA STUZZICHERIA

arredamento nuovo e molto curato
nei dettagli - attività con lavoro in

incremento ed ulteriormente
sviluppabile - ideale per conduzione

familiare 31319

SARONNO (VA) 
vendiamo AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI -
consolidato portafoglio clienti ed

importanti utili da bilancio -
attrezzature completissime -

eventualmente con IMMOBILE
31333

PROVINCIA di MILANO 
cediamo da trasferire AZIENDA di

CARPENTERIA METALLICA conto terzi
con attrezzature completissime -

richiesta modica - garantita assistenza
- si cede per mancato ricambio

generazionale
31340

CESANO MADERNO (MB) posizione di forte
passaggio adiacente istituti scolastici cedesi

splendido PIZZERIA DA ASPORTO con possibilità
di trasformazione in ristorante - locale

completamente nuovo e a norma - 40 posti
climatizzati - forno a legna ed elettrico 

cucina attrezzata - contratto valido 10 anni
con canone modico - richiesta irrisoria per
altri impegni lavorativi - sicuro investimento

per nucleo familiare 31350

COLOGNO MONZESE (MI)
vendiamo con IMMOBILE AZIENDA

specializzata SETTORE
CONDIZIONAMENTO POMPE 

di CALORE - eventualmente cedibile
anche separatamente con azienda 

da trasferire
31353

SIRMIONE (BS) si vende o si ricerca
socio/a per avviato e prestigioso

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM -
ambiente elegante ampio e

ottimamente strutturato con impianti 
e macchinari di ultima generazione -

garantito ottimo investimento
lavorativo 31369

Vicinanze SARONNO (VA) in centro
paese vendiamo TABACCHERIA, 
LOTTO SUPERENALOTTO, GRATTA

e VINCI, LOTTERIE, EDICOLA e
CARTOLERIA, eventualmente

vendiamo anche IMMOBILE - ottimi
aggi dimostrabili ed incrementabili -

ideale per famiglia 31376

LEGNANO (MI) 
posizione centralissima vendiamo
BAR ENOTECA - arredamento ed

attrezzature nuovissime curate nei
dettagli - ambiente unico nel suo

genere con organizzazione di serate
culturali/musica/arte

31377

COMUNE di FANO (PU) cediamo 
DUE CAPANNONI comunicanti con

metratura complessiva idonea
all’inserimento di SUPERMERCATI o ATTIVITÀ

ARTIGIANALI - concreta possibilità 
di cambio destinazione in residenziale -

contesto strategico a pochi passi dal centro
storico in quartiere costituito da villette

31383

Importante cittadina NORD MILANO comodo
uscita autostradale e aeroporto Malpensa

vendiamo splendido IMMOBILE ARTIGIANALE /
COMMERCIALE su strada provinciale - area di

circa 4.000 mq parco piantumato 
superficie coperta circa 1.600 mq su 4 piani -

struttura ideale per casa di cura o esposizione 
di prestigio - proposta unica nel suo genere

31387

Importante cittadina NORD MILANO
vendiamo o ricerchiamo socio operativo
di capitale per AZIENDA SETTORE IMPIANTI

ELETTRICI IDRAULICI TERMOIDRAULICI -
avviamento quarantennale - clientela

consolidata costituita anche da
amministratori condominiali -

eventualmente si valuta anche 
la vendita dell’IMMOBILE 31391

LODI vendesi grande IMMOBILE
COMMERCIALE affittato a reddito

garantito di oltre il 12% - ubicazione
adiacente al centro cittadino -

attualmente adibito a LOCALE di
PUBBLICO INTRATTENIMENTO - garantito

ottimo investimento immobiliare
31392

BRESCIA affermata SOCIETÀ
operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche

singolarmente avviatissimi LOCALI
ubicati nel cuore della movida

cittadina - garantito ottimo
investimento lavorativo per operatori

del settore 31399

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO
IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) -
superfici polivalenti destinate ad

attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401

PROVINCIA di MILANO zona
LEGNANO vendiamo IMPRESA di

PULIZIE specializzata settore
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza

31402

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 
40 anni nel settore della PRODUZIONE di
CALZATURE MADE IN ITALY esportate in
tutto il mondo cerca, causa mancato
ricambio generazionale, operatori del
settore per partnership, joint venture o

cessione dell’intero pacchetto societario -
garantita la massima riservatezza

31403

PESSANO CON BORNAGO (MI)
vendiamo CAPANNONE 

di 360 mq con soppalco - attrezzature
complete per CARPENTERIA

MECCANICA e dotato di carroponte
VERO AFFARE

immobiliare/commerciale
31404

FORLI’ CESENA vendiamo AZIENDA
ORTOFRUTTICOLA di 2’ generazione specializzata

nel COMMERCIO all’INGROSSO annesso
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito anche da

recentissimo impianto per la conservazione oltre
ad ulteriore impianto per la lavorazione, ed il

confezionamento il tutto su area di MQ 10.000
con possibilità di ulteriore edificabilità da

verificare con il comune 31407

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di

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

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

societarie per consolidamento mercato
italiano ed estero - garantita assistenza

31408

COLLINE TORTONESI (AL) posizione panoramica
adiacente svincoli autostrade vendesi 

SPLENDIDA VILLA finemente ristrutturata con 
avviato RISTORANTE di 40 posti, veranda coperta di

30 posti - appartamento soprastante per gestori
elegantemente arredato e climatizzato - superficie

totale mq 300 - dotato di tutti gli impianti tecnologici,
ampio giardino e parcheggio di mq. 2.000 
sicuro investimento lavorativo / immobiliare 

per famiglia 31409

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO posizione centralissima con
metropolitana sottostante vendiamo

avviato STUDIO MEDICO con avviamento
trentennale - clientela fidelizzata -

garantita collaborazione ed
affiancamento - ideale anche per neo

imprenditori
31410

IN NOTA LOCALITÀ della PROVINCIA di
BERGAMO cedesi grande e prestigiosa

PIZZERIA - locale perfettamente strutturato
con arredi e attrezzature in perfette

condizioni d’uso e manutenzione - buoni 
gli incassi ulteriormente incrementabili -
garantito ottimo investimento lavorativo

31411

TREVIGLIO (BG) cedesi avviato 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e comodo dehors estivo 

ubicato nel centro storico con comodo
parcheggio adiacente - si garantisce ottima

opportunità lavorativa
31412

LUGANO SVIZZERA 
vendiamo o affittiamo a referenziati

STUDIO di ODONTOTECNICA
completamente attrezzato ed arredato -

avviamento trentennale - garantita
assistenza - ubicato zona stazione

31414

Alla migliore offerta 
MILANO CORSO LODI vendesi 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
chiusura serale e domenica 

investimento lavorativo con buon
reddito per famiglia - si accettano

eventuali permute parziali
31421

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione
centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA
MACELLERIA e CUCINA per CATERING -

completamente ristrutturato 
ed attrezzato - richiesta modicissima -

sicuro investimento lavorativo per famiglia
- garantito ottimo reddito 31422

PAVIA Zona LOMELLINA cedesi pluriennale
attività di RISTOPUB AMERICAN BAR
apertura serale con musica dal vivo 
e karaoke - 50/70 posti climatizzati 

locale tipico con cucina ottimamente
attrezzata - richiesta modicissima 

sicuro investimento lavorativo 
per giovani o nucleo familiare

31423

SARDEGNA COSTA ORIENTALE 
SAN TEODORO (OT) - PASTICCERIA

ARTIGIANALE - attività stagionale - location
di circa mq. 80 - laboratorio rivendita -
posizione strategica - proponiamo la

cessione d’azienda - immobile in locazione
ottimo giro d’affari

31424

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
Piazza Ducale cedesi storica ATTIVITÀ di

RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA - locale 100
posti climatizzato e completamente a norma Asl -
ottimamente attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
con affitto da concordare e possibilità di alloggio

soprastante - sicuro investimento per famiglia 
con reddito assicurato

31429

ITALIA NORD OVEST in CAPOLUOGO di
PROVINCIA in centro città cedesi splendido
RISTORANTE BIRRERIA - 76 posti climatizzati 

2 sale indipendenti - immobile ristrutturato a
norme ASL - dotati di tutti gli impianti con

ascensore e montacarichi - ampio dehor di 
54 posti su isola pedonale - sicuro investimento
lavorativo per nucleo familiare o imprenditori

settore ristorazione - possibilità di rilevare 
anche la produzione birrificio 31437

MALPENSA - SOMMA LOMBARDO (VA)
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE

di circa MQ 1.000 su due piani 
affittato con ottimo reddito 

richiesta inferiore al reale valore
31439

PARMA adiacente casello autostradale
vendiamo DUE UNITA’ IMMOBILIARI

comunicanti storicamente adibite a
LABORATORIO ANALISI

CHIMICHE/FISICHE AMBIENTALI 
circa 350 mq caratterizzati da finiture 

e impianti di alto valore aggiunto
31442

VVUUOOLLEE  
AACCQQUUIISSTTAARREE//VVEENNDDEERREE

UUNN ’’AAZZIIEENNDDAA   UUNN   IIMMMMOOBBIILLEE??
RRIICCEERRCCAARREE  SSOOCCII

02.39215804                      www.generalcessioni.it - info@generalcessioni.itwww.cogefim.com - info@cogefim.it                                           02.39261191
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DMG MORI, PAD. 11 
STAND D02

AUTOMAZIONE

ADDITIVE
MANUFACTURING

ECCELLENZA 
TECNOLOGICA

DIGITALIZZAZIONE 
INTEGRATA

Per maggiori informazioni

bimu.dmgmori.com 
 


