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EDITORIALE

Viste dall’alto le cose hanno un’altra prospettiva. Se 
ci ritrovassimo sperduti in un bosco, presi dal panico, 
inizieremmo quasi certamente a girarci intorno convinti di 
non venirne più fuori. Se potessimo vedere la scena dall’alto, 
scopriremmo magari che proprio vicino ai nostri piedi si apre 
un sentiero chiaro e netto che porta direttamente fuori dalla 
prigione fatta di alberi. Invece, stando lì, preoccupati dal fatto 
che probabilmente dovremo passare la notte in una foresta, 
la notte più lunga della nostra vita, la mente si perde in mille 
pensieri, si guarda indietro e la via di uscita, così vicina e a 
portata di mano, non riusciamo a vederla. Più osserviamo le 
cose dall’alto e più ci sembrano piccole sebbene ci rivelino la 
loro vera forma e la loro reale dimensione. In aereo, possiamo 
vedere i contorni delle città che visitiamo e osservare quanto 
siano belle e, in fondo, minuscole rispetto al loro contesto. 
Vediamo con ni, ma anche spazi in niti.
Ma che posto è questo “alto”? È il posto da dove ogni problema 
ha una soluzione; la mente, lassù, non è condizionata da 
acredini, ancestrali timori, malumori, pessimismi. È il luogo 
dove si esprimono le immense potenzialità dell’essere umano e 
dell’universo in cui ci troviamo. 
È il punto migliore da cui si può scegliere che strada percorrere. 
Quei sentieri che vicini ai nostri piedi sono invisibili, eppure ci 
sono sempre. Pensiamo ai tanti imprenditori che non hanno 
avuto la forza di andare avanti, disperati per un fallimento 
professionale il cui peso era troppo alto per permettere loro 
di alzarsi in alto. E pensiamo a molti padri e madri di famiglia 
vittime, anche loro, di un pesante fardello che annulla la voglia 
di vivere. 
Pensiamo anche alle tante storie di persone, capitani d’impresa 
o semplici maestranze, che hanno saputo veramente guardare 
dall’alto per rendersi conto che le dif coltà del momento erano 
opportunità per rinascere.  In alto, ci sono sicuramente quei 
valori che tantissime imprese italiane hanno utilizzato per 
illuminare quel bosco in cui, nell’arco di una vita, può capitare 
di perdersi.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Dall’alto
RETTIFICA E TORNITURA DURA

In occasione di EMO 2019, palcoscenico mondiale delle macchine utensili, Danobat ha annunciato 
ufficialmente l’acquisizione della società olandese Hembrug Machine Tools, consolidando così la 
propria posizione nell’ambito della tornitura dura 
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SENSORI PER DIAGNOSTICA

Dopo il lancio ufficiale di due anni fa, EMO 2019 è sta-
ta un ulteriore trampolino di lancio per B-Safe, il siste-
ma per la diagnostica di mandrini e macchine utensili, 
basata sull’analisi di vibrazione e temperatura. 

Altolà ai fermi macchina
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MASCHI

L’evoluzione della maschiatura ad altissime prestazioni 
è andata in scena alla EMO 2019 con la presentazione 
da parte di Yamawa di una nuova linea di maschi

Maschiatura dalla A alla Z-PRO
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MULTITASKING

Automazione spinta e macchine ad alta tecnologia 
sono le caratteristiche dell’offerta WFL che punta a 
massimizzare la produttività dei propri clienti. 
Alla EMO di Hannover, l’azienda tedesca ha presentato 
un pacchetto completo di soluzioni coadiuvate da fun-
zionalità avanzate di monitoraggio e registrazione di 
tutti i processi macchina

Obiettivo produttività

A  PAGINA 20
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ATC il centro 
all’avanguardia 
per la tecnologia 
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IIS, l’Istituto Italiano della Saldatura, ha 
partecipato questa estate alla 72^ edizio-
ne della Annual Assembly and International 
Conference di IIW (International Institute of 
Welding) che si è svolta a Bratislava. All’e-
vento tecnico annuale, organizzato e ospitato 
dagli enti Slovacchi Welding Research Insti-
tute (VÚZ) e Slovak Welding Society, hanno 
partecipato quasi 800 persone provenienti da 
tutto il mondo. Oltre al tradizionale scambio 
di idee sulle diverse discipline, tema principa-
le e di maggiore interesse sono state sicura-
mente le  tecnologie additive. Nel contesto 
dell’evento si è svolta anche l’International 
Conference dedicata all’innovazione nell’au-
tomotive, che ha raccolto anch’essa una nu-
trita partecipazione. Durante l’Assemblea 
sono state prese un totale di 164 risoluzioni, 
140 delle quali sono raccomandazioni di do-
cumenti per la pubblicazione sull’autorevole 
Rivista “Welding in the World” e 7 sono rela-
tive alla pubblicazione di nuove norme ISO 
nel campo della saldatura (per cui l’IIW è 
riconosciuto come comitato normatore). Nel 
corso dell’Assemblea sono stati presentati i 
ringraziamenti alla dott.ssa Cecile Mayer per 
il suo duro lavoro in qualità di CEO (ammi-
nistratore delegato) dell’IIW e per i brillanti 
risultati ottenuti. Contestualmente l’attuale 
Presidente dell’IIW, il canadese Doug Lucia-
ni, ha annunciato la nomina dell’ing. Luca 
Costa (IIS) a CEO dell’IIW, con effetto dal 
1° gennaio 2020. “E’ un ruolo che assumo con 
grande entusiasmo” – ha commentato Luca 
Costa – “è il risultato del duro e continuo 
lavoro svolto, soprattutto da tutto il Gruppo 

Luca Costa nominato CEO di IIW
International Institute of Welding
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IIS, per supportare l’IIW riportando le esigen-
ze dell’industria Italiana della saldatura nel 
contesto tecnico-scientifico internazionale”. L’ 
Assemblea Generale ha anche approvato Da-
vid Landon (USA) come Presidente Eletto e 
ha dato il benvenuto a Sorin Keller (Svizzera) 
come vicepresidente. I Direttori uscenti sono 
stati ringraziati per il loro impegno e il dott. 
Roland Boecking (Germania) e l’ing. Stefano 
Pinca (IIS) sono stati approvati per far parte 
del Consiglio di Amministrazione. In aggiun-
ta, l’Assemblea dei Paesi membri dell’IIW, ha 
espresso voto unanime per l’assegnazione
all’IIS del prestigioso incarico per i servizi 
di segreteria tecnico-scientifica ed ammini-
strativa per i prossimi 5 anni, sempre con 
effetto dal 1° gennaio 2020. Nell’assemblea 
è anche stato deciso il trasferimento del-
le sede dell’IIW da Parigi, ove si trovava fin 
dalla fondazione nel 1948, a Genova pres-
so la sede dell’IIS in Lungobisagno Istria 15; 
l’IIW sarà dunque trasformata in una società 
di diritto italiano. Questo percorso, che por-
terà quindi prestigio e visibilità internaziona-
li anche all’Italia e alla città di Genova, avrà 
il culmine nel giugno 2021, quando proprio 
Genova sarà anche sede della 74^ Annual 
Assembly dell’IIW, occasione di confronto e 
di studio imprescindibile per gli esperti dei 53 
Paesi Membri dell’Associazione. L’evento sarà 
concomitante con l’11^ edizione delle Gior-
nate Nazionali di Saldatura (GNS11), la ma-
nifestazione tecnica di settore più importante 
in Italia per le costruzioni saldate che raduna 
ormai costantemente oltre 1500 iscritti esperti 
provenienti da tutta Italia e dall’estero.

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. 

HANNOVER MESSE 2020 si terrà in un 
clima di rapidi cambiamenti tecnologi-
ci e di incertezza economica e politica. 
Con il tema conduttore della “Trasfor-
mazione Industriale” e con la presenza 
di circa 6.000 espositori, proverà a fare 
luce sulle opportunità offerte dalle nuo-
ve tecnologie, dal mutato profilo della 
domanda e dalla crescente sensibilità 
alle problematiche ambientali. “Stiamo 
per addentrarci in un’epoca di mutamen-
ti come da tempo non ne vedevamo”, dice 
Jochen Köckler, CEO di Deutsche Mes-
se. “In questa fase HANNOVER MESSE è 
più importante che mai, perché è la sola 
piattaforma fieristica che dedichi tanta 
attenzione al processo della trasforma-
zione industriale nella sua completezza, 
accompagnandone l’evoluzione. Grazie 
alla varietà e alla competenza dei suoi 
espositori, attivi in più ambiti, HANNO-
VER MESSE, guiderà il cambiamento in 
atto e darà preziosi impulsi per la crea-
zione di un’industria sempre più integra-
ta a livello digitale e globale.”

“Trasformazione Industriale” il tema 
conduttore di Hannover Messe 2020

HANNOVER MESSE
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IL MADE BY ITALIANS PROTAGONISTA 
A EMO HANNOVER 2019

UCIMU

Sono circa 230 le imprese italiane presenti a 
EMO HANNOVER 2019, la manifestazione che, 
promossa da CECIMO, l’associazione europea 
delle industrie della macchina utensile, è alter-
nativamente ospitata da Hannover e Milano. 
Anche per l’edizione 2019 la delegazione italia-
na risulta essere tra le più numerose, a confer-
ma dell’interesse suscitato dalla mostra presso i 
costruttori italiani che presenteranno il meglio 
dell’offerta su una superficie espositiva netta di 
circa 17.000 metri quadrati. Con 400 imprese, 
32.000 addetti e un valore della produzione ri-
sultato, nel 2018, pari a quasi 7 miliardi di euro, 
l’industria italiana della macchina utensile re-
cita un ruolo di primo piano nello scenario in-
ternazionale ove occupa la quarta posizione tra 
costruttori e la terza tra gli esportatori.  Veri e 
propri campioni di export, cui è destinato circa 
il 54% della produzione, i costruttori italiani, 
da sempre, operano su mercati vicini e lontani, 
tradizionali ed emergenti. Nel 2018, paesi di 
destinazione dell’export italiano di settore sono 
risultati: Germania (+15,1% rispetto all’anno 
precedente) 394 milioni pari all’11,5% del tota-
le esportato, Usa (+11,5%) 354 milioni, pari al 
10,3% del totale, Cina (-0,4%) 341 milioni pari 
al 9,9%. Seguono Polonia, Francia, Spagna.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE, ha affermato: “le aziende 
italiane del settore hanno un vantaggio compe-
titivo riconosciuto da tutti: elevatissimi standard 
tecnologici, forte personalizzazione dell’offerta, 
attenzione e ascolto del cliente, che si traduce in 
puntuale servizio pre e post-vendita”. 
“A queste caratteristiche che contraddistinguono 
da sempre il Made in Italy di settore, l’offer-
ta italiana oggi aggiunge un’ampia dimen-
sione digitale che è sempre più presente 
nelle soluzioni realizzate e che si traduce, 
in concreto, in digitalizzazione, sensoristi-
ca, interconnessione, automazione spinta e 
controllo remoto delle macchine e dei pro-
cessi. Soluzioni e accorgimenti che - ha pro-
seguito Massimo Carboniero - la rendono 
oggi ancor più competitiva rispetto a quella 
di qualche anno fa e, dunque, più interes-
sante per gli utilizzatori di tutto il mondo 
che si sono dati appuntamento qui a EMO 
HANNOVER”.
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE affian-
ca, come da tradizione, la presenza italiana 

alla mondiale della lavorazione dei metalli, of-
frendo servizi di promozione e iniziative, alcu-
ne delle quali realizzate in collaborazione con 
ICE-Agenzia e Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. Coordinata da UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE, la partecipazione italiana è identificata 
dal tricolore Made by Italians, Technology and 
Creativity che accompagna tutta la promozione 
organizzata dall’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e automazione 
fuori e dentro il quartiere fieristico. L’immagine 
coordinata della promozione Made by Italians è 
riproposta dal segno distintivo esposto agli stand 
delle imprese associate a UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE e su tutta la comunicazione che ac-
compagna la partecipazione italiana. D’altra par-
te l’attività di UCIMU a supporto delle imprese 
italiane è fortemente orientata allo sviluppo di 
tutte quelle iniziative utili a sostenere le impre-
se nel processo di internazionalizzazione che ha 
nel presidio delle fiere internazionali uno stru-
mento imprescindibile. Ne è esempio il nuovo 
catalogo delle imprese associate, che distribuito 
in occasione della fiera, è realizzato sia nella tra-
dizionale edizione cartacea cui si affianca quella 
consultabile direttamente sul sito www.ucimu.it 
e tramite l’UCIMUApp, scaricabile gratuitamen-
te dagli store per iOS e Android. Considerata in 
assoluto il principale palcoscenico per gli ope-
ratori del mondo della lavorazione dei metal-
li EMO è, tra l’altro, occasione per presentare, 
in anteprima, l’immagine che accompagnerà la 
promozione di EMO MILANO 2021, della cui or-
ganizzazione è incaricata UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE.
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ZERO POINT,  L’ EVOLUZIONE CONTINUA
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GARANZIA

Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Zero Point

POSIZIONAMENTO ed ANCORAGGIO
ISTANTANEO. MASSIMA RIPETIBILITÀ

ZERO POINT
DOPPIO  PRONTA

CONSEGNA  PREZZO
SPECIALE

L’evoluzione Zero Point continua...

Lo Zero Point doppio nasce dall’esigenza di dover serrare 
particolari ed  attrezzature  delle  più  svariate  forme  e  dimensioni. 
Grazie ad un sistema a reticolo personalizzato otteniamo una 
IMMEDIATA RICONFIGURAZIONE, garantendo sempre la 
massima precisione e consentendo la completa accessibilità 
e lavorazioni su 5 lati.

Grazie a questo sistema potrete rimuovere in pochi secondi 

tempi di allestimento, incrementando la produzione e ridu-
cendo notevolemente gli scarti.

Tirante
per piastra

Tirante per 
particolare

Lo Zero Point doppio permette di cambiare la posizione delle unità

Zero Point per ancorare e posizionare attrezzature o particolari anche 

di diverse dimensioni sulla stessa piastra base.

Made in Italy
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ATC il centro all’avanguardia 
per la tecnologia additiva

Tecnologie additive

Inaugurato a Nembro (BG) il nuovo centro ATC Additive Technology Center realizzato e voluto grazie alla 
collaborazione tra DMG MORI, GFM e itema

INAUGURAZIONE

di Cristina Gualdoni

L’obiettivo alla base di ATC è for-
nire alle aziende il necessario 
supporto tecnologico per la ripro-

gettazione dei processi di produzio-
ne attraverso l’ideazione di soluzioni 
avanzate e l’expertise unica nel settore, 
grazie ad un team ingegneristico alta-
mente specializzato. Un concentrato di 
tecnologia e di progettazioni all’avan-
guardia in grado di stimolare un intero 
territorio con la sua economia avanza-

ta. ATC rappresenta un centro di livello 
internazionale dove sperimentare le 
tecnologie e le macchine più innova-
tive in fatto di manifattura additiva e 
veri carne concrete applicazioni per 
l’industria. Un hub di sperimentazione 
e applicazione al servizio dell’industria 
manifatturiera dove esplorare nuovi 
percorsi di conoscenza e formazione. 
Un unico incubatore di idee e di impre-
se per la crescita del comparto mecca-
nico nell’ottica della sperimentazione, 
prototipazione, formazione, sviluppo 
di processo e innovazione. Il centro è 
nato per volontà di tre aziende leader 

nei rispettivi settori: DMG MORI, GFM 
e ITEMA. DMG MORI è leader mon-
diale nella produzione di macchine 
utensili ad asportazione truciolo, con 
soluzioni tecnologiche complete; GFM 
è l’azienda che con oltre 40 anni di 
esperienza progetta, produce e assem-
bla componenti meccanici di precisio-
ne per tutti i settori industriali avan-
zati; e ITEMA è l’azienda tra i leader 
mondiali nella produzione di telai per 
la tessitura tecnologicamente avanza-
ti che ogni anno vengono installati in 
più di 50 Paesi nel mondo.
L’Additive Technology Center nasce 

come un progetto ambizioso: il primo 
centro in Italia con la mission di po-
tenziare la conoscenza e l’utilizzo delle 
tecnologie di additive manufacturing, 
tra cui l’hybrid technology. L’obiettivo 
è fornire alle aziende il necessario sup-
porto tecnologico per la riprogettazio-
ne dei processi di produzione attraver-
so l’ideazione di soluzioni avanzate e 
l’expertise unica nel settore, grazie ad 
un team ingegneristico altamente spe-
cializzato. ATC è collocato nella sede di 
Nembro di GFM e ospita macchine di 
ultima generazione prodotte da DMG 
Mori come la Lasertec 65 3D hybrid e 

da sinistra Ugo Ghilardi, Manuel Cortinovis e Carlo Rogora

Ugo Ghilardi, Divisional Board 
Member di DMG MORI e Presi-
dente di ATC ha così commentato 
la realizzazione di questo polo: “Il
primo motivo che ci ha spinto a essere 
partner di questa iniziativa è il fatto 
che DMG MORI ha molta forza tec-
nica, ma non possiamo fare da soli, 
la collaborazione nell’innovazione è 
fondamentale. Il secondo motivo è la 
logica dell’additive. Bisogna ripensare 
i metodi con cui le parti meccaniche 
vengono realizzate, e oggi siamo solo 
all’inizio. Davanti a noi ci sono anco-
ra 20 anni di accelerazione in questa 
direzione. Il terzo motivo nasce dalla 
nostra esperienza come costruttori di 
macchine e confermata anche nella re-
cente EMO Hannover: infatti il  30 % 
delle aziende con cui abbiamo parlato 

per gli operatori. ATC è tutto questo”.

Il dott.Manuel Cortinovis Am-
ministratore Delegato di GFM e 
ATC Board Member 
“GFM ha una storia di 40 anni ed è 
nata da idea del fondatore di dare 
ai clienti oltre al prodotto, un ser-
vizio. Per farlo ha capito che non 
poteva riuscirci da solo e ha creato 
rete di imprese già allora. 
La storia si è evoluta e l’azienda è 
cresciuta, ma ha sempre mantenuto 
lo spirito iniziale di collaborazione 
con gli altri. Ed eccoci con DMG 
MORI e itema. 
Bisogna condividere per poter dare 
ai clienti qualcosa di più. La decisio-
ne di quest’area nasce dal fatto che 
Nembro rappresenta l’ecosistema 
perfetto per sviluppare questo pro-
getto. Restituire al territorio ciò che 
il territorio ti ha dato è fondamen-
tale. Ed è questo che ha governato lo 
sviluppo del progetto”. 

L’ ing. Carlo Rogora Amministra-
tore delegato di Itema Group e 
ATC Board Member 
“Per noi l’innovazione non è una 
scelta. Produciamo macchine mecca-
troniche e quindi la competizione sul 
mercato è fatta solo con l’innovazio-
ne tecnologica. Ma per poter innova-
re davvero bisogna avere intuizione 
e immaginazione, solo dopo cominci 
a realizzare. Una volta ci volevano 
decenni per presentare veramente 
qualcosa di nuovo, oggi il mercato 
richiede tutti gli anni  una macchi-
na se non innovativa, almeno più 
performante. Il motivo per cui itema 
ha deciso di essere partner di questo 
progetto è il know how: avere perso-
ne che domani faranno per me quel-
lo che oggi si fa in ATC. Noi siamo i 
clienti. E speriamo che questa logica 
verrà applicata anche nel mercato 
del futuro”. 
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due Lasertec 30 SLM. Le mac-
chine che ATC possiede e met-
te a disposizione delle aziende 
sono di ultima generazione: 
Lasertec 65 3D hybrid e Laser-
tec 30 SLM. Ed è proprio l’im-
piego della tecnologia ibrida a 
rappresentare oggi la compo-
nente più innovativa dell’offer-
ta ATC in grado di avvicinare i 
due mondi, quello dell’additive 
e quello della meccanica, e che 
consente di sfruttare le pecu-
liarità e i vantaggi tanto delle 
tecnologie tradizionali (che 
consentono grandi precisioni 
e ri niture super ciali) che di 
quelle additive. La Lasertec 65 
3D Hybrid offre la combinazio-
ne di tecnologie su un’unica 
macchina: la sinterizzazione 
laser con iniettore di polveri 
coassiale combina la fresatura 
e tornitura a 5 assi per la pro-
duzione additiva nella stessa 
qualità dei niti. La Lasertec 
30 SLM utilizza la tecnologia 
della fusione in letto di polve-
re per la stampa 3D di pezzi di 
leghe metalliche; è disponibile 
inoltre una fresatrice a 5 assi 
di ultima generazione dedicata 
per la nitura dei componenti. 

Importanti si annunciano le 
ricadute in termini territoriali. 
ATC, con la diffusione dell’Ad-
ditive Technology al servizio 
delle aziende, darà un impul-
so decisivo all’innovazione 
del comparto manifatturiero, 
in particolare al settore mec-
catronico, candidandosi a di-
ventare il centro di eccellenza 
dell’Additive Manufacturing in 
Italia. Positive anche le ricadu-
te dell’utilizzo della tecnologia 
additiva sull’ambiente in termi-
ni di risparmio energetico ed 
economia circolare. La produ-
zione additiva procede infatti 
per addizione e non per sottra-
zione di materia come accade 
nelle lavorazioni tradizionali, 
ed è basata sull’aggregazione 
di polveri metalliche o poli-
meriche, che vengono saldati 
tra loro tramite laser. In questo 
modo la tecnologia additiva 
consente di evitare la produ-
zione di scarto e di risparmiare 
molto in termini di energia. 
Il valore aggiunto più impor-
tante offerto da ATC è la con-
sulenza che viene fornita nel-
la realizzazione di analisi di 
fattibilità per lo sviluppo speri-

mentale di prototipi e processi 
e l’analisi pre-competitiva di 
componentistica realizzata me-
diante la tecnologia Additive 
Manufacturing. «Forniamo un 
supporto a 360° al cliente che 
va dalla selezione del materia-

preserie – ha dichiarato France-
sco Stortiero, direttore tecni-
co di ATC –. Il tutto attraverso 
una collaborazione che prevede 
attività di co-engineering con il 
cliente e anche di training per il 
personale».
Strategico il ruolo della forma-
zione, il lo rosso che unisce 
varie realtà della provincia di 
Bergamo andando ad arricchire 
un territorio che vede già altre 
realtà importanti come Intelli-
mech e DIH Digital Innovation 
Hub Bergamo al Parco Scienti -
co Tecnologico Kilometro Rosso 
e intende dialogare con asso-
ciazioni, imprese e università 
che hanno attivato percorsi for-
mativi orientati all’innovazione 
e alla Smart Technology come 
ha sottolineato Giulio Guada-

-
dustria Bergamo.

14°Blechexpo 
Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera

Macchine lavorazione lamiera - Deformazione e taglio 

- Lavorazione tubi e profili - Giunzione e assemblaggio -  

Lamiera, tubi e profili semi lavorati

In contemporanea con:

D 5–8 novembre 2019  a Stoccarda

@ blechexpo-messe.de  üägB

Organizzatore: SP. E. SCHALL GmbH & Co. KG 

f +49 (0) 7025 9206-0  m blechexpo@schall-messen.de

7°Schweisstec 
Fiera internazionale per la giunzione

Lasertec 30 SLM DMG MORI

Lasertec 65 3D hybrid DMG MORI
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Da 25 anni soluzioni di taglio innovative
Intervista

Nel settore della lavorazione dei metalli, l’affidabilità e le prestazioni elevate di segatrici e impianti da taglio 
Istech sono ben note: l’azienda si è conquistata un’ottima reputazione sviluppando soluzioni standard e su 
misura per ogni esigenza di taglio dei metalli

TAGLIO DEI METALLI

di Eleonora Segafredo

Fondata nel 1994, l’azienda ha da 
poco compiuto 25 anni: questo 
importante anniversario è stato 

l’occasione per intervistare Alessan-
dro Rescaldani, glio della fondatri-
ce Rita Bollini e amministratore de-
legato dell’azienda.

Come nasce Istech? Quali dati sinte-
tizzano la crescita avvenuta in que-
sti 25 anni? 
L’azienda è nata come produttrice di 
segatrici a nastro su doppia colonna 
di guida, per fornire prodotti di quali-
tà superiore alle aziende che al tempo 
non trovavano sul mercato italiano 
produttori in grado di soddisfare pie-
namente questa esigenza. Dal 1994 a 
oggi molti aspetti si sono evoluti: la 
piccola realtà imprenditoriale è diven-
tata un’azienda strutturata con più di 
trenta dipendenti, uno stabilimento 
produttivo che è più che triplicato 
rispetto alle origini e un fatturato in 
costante crescita. 
Sono cambiate anche le nostre strate-
gie di approccio al mercato: abbiamo 
sviluppato la capacità di soddisfare 
le esigenze più semplici con prodot-
ti standardizzati ma evoluti, facili da 
usare e manutenere, incrementando 
allo stesso tempo considerevolmente 
lo sviluppo di soluzioni su misura. In 
particolare la nostra offerta si è arric-
chita con strumenti che uniscono alle 
capacità meccaniche di taglio anche 

gli elementi necessari all’automazio-
ne dei processi produttivi e all’inte-
grazione del taglio con le diverse fasi 
del ciclo produttivo.
Le nostre soluzioni sono partico-
larmente apprezzate in Italia, ma 
cresce la nostra presenza all’estero, 
soprattutto nella fascia alta del mer-
cato; con la recente acquisizione di 
Klaeger, azienda tedesca del settore 
con oltre novant’anni di storia, ab-
biamo ulteriormente rafforzato la 
quota delle nostre vendite sui mer-
cati internazionali. Quel che non è 
cambiato in questi anni, invece, è la 
costante ricerca dei più elevati stan-
dard tecnologici per offrire soluzioni 
di taglio sempre più evolute, unita 
alla capacità di ascolto delle esigen-
ze del cliente. Questo ci ha permesso 
di creare segatrici e impianti dove gli 
aspetti prestazionali di af dabilità e 
produttività si af ancano alla sempli-
cità di utilizzo. La nostra esperienza 
nel creare soluzioni customizzate, la 
capacità progettuale dei nostri tecni-
ci e la essibilità organizzativa che ci 
contraddistingue portano a ricercare 
sempre una perfetta corrispondenza 
alle necessità dell’azienda cliente e 
del singolo operatore; è inoltre molto 
apprezzata la nostra velocità di rispo-
sta alle richieste di assistenza in tutta 
Italia grazie a un servizio tecnico ef -
ciente e preparato.
La nostra offerta è completata da 
un’ampia gamma di lame a nastro per 
ogni esigenza di taglio, studiate per 
valorizzare le prestazioni delle nostre 
macchine.

Alessandro Rescaldani, 

amministratore delegato Istech 
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rando la uidità del processo 
produttivo.
Naturalmente continuiamo a 
valutare con attenzione tutte 
le opportunità di migliora-
mento e innovazione anche 
negli aspetti più tradizionali 
della produzione in modo da 
mantenere sempre elevati gli 
standard qualitativi delle no-
stre soluzioni.

La crescente adesione ai 
principi di Industria 4.0 ri-
guarda anche i vostri clien-

-
ta la vostra offerta? 
Indubbiamente sono molti 
i nostri clienti che si stanno 
evolvendo, con una crescita 
evidente anche dal punto di 
vista dimensionale; se die-
ci anni fa molti nostri clienti 
potevano riconoscersi nella 
categoria delle of cine mec-
caniche con una decina di di-
pendenti, ora molte di queste 
aziende sono diventate più 
grandi, con una maggior con-
sapevolezza e capacità di ana-
lizzare i dati e automatizzare 

i processi produttivi.
Riguardo ai clienti che già 
partivano da basi più strut-
turate, le evoluzioni sono 
naturalmente ancora più 
sorprendenti: ormai diversi 
rivenditori di acciaio sono in 
grado di effettuare il control-
lo qualità utilizzando i dati 
forniti dalla macchina e at-
tuare correzioni automatiche 
di conseguenza. I nostri centri 
di taglio permettono inoltre 
di gestire, in modo del tutto 
automatico, l’avanzamento 
di produzione, ricevendo le 
commesse direttamente dal 
gestionale aziendale. Mentre 
aziende come Toyota hanno 
scelto di integrare impianti 
di taglio nella produzione di 
carrelli elevatori per ridurre 
lo scarto di materiali ed otti-
mizzare l’ef cienza dei pro-
cessi produttivi. 
Adattarsi alla crescente com-
plessità delle esigenze dei 
clienti non è stato banale: af-
frontare questa s da ha impli-
cato alcune decisioni strategi-
che iniziali, come la scelta del 
protocollo di comunicazione 
fra PLC e ambiente esterno. 
Da questo punto di vista ab-
biamo preso una decisione 
dif cile ma che si è rivelata 
lungimirante: fra le diverse 
soluzioni disponibili, abbiamo 
scelto protocolli molto diffusi 
e compatibili con la maggior 
parte dei sistemi informativi 
presenti sul mercato; questo 
da un lato ha richiesto molto 
lavoro nella ricerca dei dispo-
sitivi elettronici adeguati e 
nello sviluppo software, ma 
dall’altro ci permette di esse-
re molto essibili e di mettere 
facilmente a disposizione del 
cliente in modo automatico 
tutte le informazioni necessa-
rie all’ottimizzazione del pro-
cesso (andamento online del-
la produzione, stato di usura 
degli utensili, informazioni 
statistiche sulla vita degli 
utensili, parametri di proces-
so utilizzati…).

Come si evolvono le vostre 
strategie di ricerca, sviluppo 
e produzione? Quali sono le 
direttrici principali: nuovi 
materiali,  processi, servizi?
Come è logico, le nostre stra-
tegie di sviluppo si evolvono 
cercando di conformarsi e, 
dove possibile, anticipare le 
richieste che provengono dai 
clienti: queste sono principal-
mente legate all’evoluzione 

delle tecnologie produttive e 
all’integrazione dei sistemi a 
monte e a valle. 
In concreto ogni cliente porta 
a sviluppare nuove soluzioni, 
più che una linea generale di 
tendenza evolutiva possiamo 
citare dei casi applicativi per 
far capire il tipo di esigenze 
che riusciamo a soddisfare.
Un cliente norvegese nel set-
tore della difesa, ad esem-
pio, ha espresso l’esigenza 
di realizzare un sistema non 
presidiato per il taglio di ac-
ciai complessi destinati alla 
forgiatura, integrando i siste-
mi di taglio, a monte, con un 
meccanismo di carico barre 
e, a valle, con una soluzione 
di scarico che porta i pezzi 
tagliati al robot che carica la 
forgia. Abbiamo suggerito al 
cliente di introdurre, fra la se-
gatrice e la forgia, un sistema 
di pesatura in modo da assicu-
rarsi che il peso degli elemen-
ti da inviare alla forgia fosse 
costante (il peso è infatti un 
indicatore più rilevante del-
la lunghezza per questo tipo 
di lavorazione). La pesatura 
manuale di pezzi a campione 
avrebbe causato un oneroso 
rallentamento del processo, 
mentre la pesatura a bordo 
consente un ef cace controllo 
qualitativo preventivo senza 
fermi macchina. La proposta, 
semplice da implementare e 
risolutiva, ha determinato la 
decisione del cliente di sce-
gliere la nostra soluzione fra 
le diverse alternative disponi-
bili sul mercato.
Un altro caso che cito volen-
tieri riguarda un produttore 
spagnolo di vagoni ferrovia-
ri che ci ha interpellato per 
automatizzare la produzione 
degli assili: ne esistono circa 
200 tipi suddivisi in 6 fami-
glie, con un diametro che non 
è costante e cambia lungo 
l’assile stesso. A seconda della 
forma del semilavorato for-
giato può essere più o meno 
conveniente utilizzarlo per 
produrre l’uno o l’altro tipo di 
assile; la decisione dell’assile 
da produrre usando il singolo 
pezzo forgiato veniva presa 
da un operatore esperto che, 
a colpo d’occhio, valutava a 
quale famiglia potesse me-
glio corrispondere, portando 
quindi manualmente il pezzo 
a una segatrice per il taglio di 
una estremità, poi a una se-
conda segatrice per il taglio 
dell’altra estremità.

di compatibilità con sistemi 
smart unite a un prezzo inte-
ressante, stanno riscuotendo 
un notevole successo.

Digitalizzazione e automa-
zione sono sempre più pre-
senti nelle aziende produt-
tive: come vi rapportate ai 
principi di Industria 4.0? 
Anche nella nostra azienda ci 
adoperiamo per conformar-
ci sempre di più ai principi 
dell’Industria 4.0; dal punto 
di vista del software di gestio-
ne abbiamo infatti investito 
in un sistema ERP che integra 
le informazioni delle diverse 
funzioni aziendali, consen-
tendo in particolare di dispor-
re dei dati della produzione 
e delle vendite nello stesso 
ambiente. 
Per quanto riguarda l’assetto 

sico della produzione ab-
biamo acquistato tre magaz-
zini verticali automatizzati, 
conseguendo un notevole in-
cremento dell’ef cienza dal 
punto di vista della movimen-
tazione dei materiali e miglio-

 Quali sono i segmenti che 
rappresentano i vostri mer-
cati principali? Che esigenze 
hanno e come prevedete di 
far fronte all’eventuale evo-
luzione di queste richieste?
Storicamente i nostri prodot-
ti sono sempre stati utilizzati 
dalle of cine meccaniche per 
la fase di taglio che precede le 
successive lavorazioni. Natu-
ralmente continuiamo a svi-
luppare soluzioni per le of ci-
ne; a questo segmento si sono 
però af ancati i rivenditori di 
acciaio, sempre più interessa-
ti a fornire anche prodotti ta-
gliati a misura, aumentando 
il valore aggiunto per i propri 
clienti.
Agli utenti più tradizionali 
delle macchine da taglio si 
uniscono alcune nicchie di 
mercato con necessità par-
ticolari, come l’Oil & Gas, 
che richiedono applicazioni 
– standardizzate o su misura 
che siano – dalle particolari 
caratteristiche prestazionali, 
legate alla particolare funzio-
ne e alle esigenze di sicurezza 
e af dabilità dei prodotti ta-
gliati.
La crescente attenzione ai 
principi dell’Industria 4.0 
ha portato una notevole ac-
celerazione dei processi di 
automazione, con un conse-
guente interesse per impianti 
non presidiati che riescano a 
gestire le diverse fasi di la-
vorazione, dal carico delle 
barre grezze alla gestione del 
tagliato. Questo porta alla ri-
chiesta di impianti complessi, 
non limitati alla fase di taglio 
ma integrati in linea a monte 
e a valle nel processo produt-
tivo.
Alla crescente complessi-
tà meccanica degli impianti 
corrisponde un’evoluzione 
dell’elettronica a bordo: sono 
sempre maggiori le necessità 
di interconnettività, operati-
vità da remoto, disponibilità 
di informazioni di ritorno che 
consentano il monitoraggio 
qualitativo automatico della 
produzione, la manutenzione 
predittiva e altri aspetti che 

no a non molto tempo fa 
sembravano parte di un im-
maginario e remoto futuro. 
La nostra capacità di cogliere 
per tempo i segnali di questa 
evoluzione ci ha permesso di 

mantenerci al passo con le 
richieste del mercato, anche 
nelle sue fasce più alte: non ci 
siamo infatti limitati a miglio-
rare l’aspetto del taglio, che si 
è indubbiamente sviluppato 
ma senza cambiamenti epo-
cali, ma ci siamo concentrati 
sugli elementi di automazio-
ne e interattività dove i passi 
in avanti sono stati enormi.
Da questo punto di vista ab-
biamo trovato un supporto 
importante nel Piano nazio-
nale per l’Industria 4.0, all’a-
vanguardia rispetto a quanto 
realizzato in altri Paesi euro-
pei, che ha offerto l’opportu-
nità alle aziende italiane di 
porsi sul mercato con prodot-
ti più evoluti e concorrenziali. 
Questo ha aiutato sia l’export, 
sia le vendite sul mercato 
interno: le importazioni dai 
produttori esteri hanno per-
so molte delle loro attrattive, 
ora che i compratori italia-
ni possono confrontarle con 
proposte locali dal rapporto 
fra prezzo e prestazioni deci-
samente migliore.

Quali sono le linee di pro-
dotto e le soluzioni più ap-
prezzate da ciascuno dei vo-
stri mercati di riferimento?
Attualmente le esigenze mag-
giormente espresse dal mer-
cato riguardano la parte più 
alta della gamma: macchinari 
so sticati, come la serie Po-
wer di segatrici a doppia co-
lonna per l’industria pesante. 
Particolarmente apprezzate 
dai rivenditori di acciaio e 
dalle aziende operanti nel 
settore dell’Oil&Gas, queste 
segatrici sono pronte per l’in-
serimento in linee di produ-
zione compatibili con i princi-
pi della smart factory.
Peraltro anche le of cine mec-
caniche si evolvono: molte at-
tuano programmi di sviluppo 
con le caratteristiche previste 
dal Piano Industria 4.0 e be-
ne ciano quindi degli incen-
tivi, potendo così acquistare 
macchinari di qualità smart, 
un investimento che un tem-
po molte aziende di questo 
segmento non avrebbero po-
tuto sostenere. In particola-
re le segatrici Power Go, che 
rappresentano la soluzione 
entry level di questa gamma, 
avendo tutte le caratteristiche 

Impianto con caricatore a stazioni e Power 350XL base 15

Impianto con diverse possibilità di scarico pezzi
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Grazie alla soluzione che ab-
biamo proposto, ora l’assile 
grezzo viene scansionato da 
un puntatore laser; la scan-
sione è trasmessa al PLC dove 
viene confrontata con tutti i 
tipi di assili niti, ottimizzan-
do la corrispondenza tra se-
milavorato e prodotto nito 
e impostando di conseguenza 
il taglio. Il semilavorato vie-
ne portato ad una postazio-
ne di lavoro, dove due teste 
di taglio che si muovono su 
binari in modo indipendente 
ne tagliano le estremità; il 
pezzo lavorato viene poi tra-
sportato da una navetta nella 
posizione di deposito, il tutto 
in modo completamente au-
tomatizzato. La riduzione di 
sfridi e il risparmio di tempo 
rispetto all’opzione manuale 
sono evidentemente notevoli.
La ricerca di potenziali in-
tegrazioni fra le diverse fasi 
del processo produttivo - ad 
esempio, taglio e marcatu-
ra, sbavatura o preparazione 
per il confezionamento - e la 
proposta di soluzioni che per-
mettano di metterle in pratica 
migliorando la produttività è 
il nostro ore all’occhiello: 
riusciamo ad attuare questi 
interventi grazie a una col-
laudata collaborazione fra 
personale tecnico e commer-
ciale. 

Quali iniziative – lanci di 

via – prevedete, per mante-
nere e far crescere la vostra 
quota di mercato e la noto-

rietà del vostro marchio?
Certamente l’acquisizione 
di Klaeger è la più notevole 
delle iniziative intraprese in 
un’ottica di espansione:  le 
nostre risorse saranno ora in 
buona parte dedicate al cre-
are sinergie con i prodotti di 
questa storica azienda, ottimi 
e complementari ai nostri in 

quanto appartenenti a una 
gamma di soluzioni dalle 
dimensioni più contenute ri-
spetto alla media della nostra 
produzione. 
Rispetto alla presenza alle 

ere di settore, che costitui-
scono indubbiamente un’oc-
casione di incontro ma che 
rischiano di risultare disper-

sive, preferiremo quest’anno 
concentrarci su iniziative più 
locali a supporto della rete 
di vendita, come l’organizza-
zione di open house presso i 
distributori: riteniamo infatti 
che il forte contenuto inno-
vativo delle nostre proposte 
possa essere comunicato me-
glio attraverso iniziative mi-

rate e contatti più approfon-
diti di quanto normalmente 
non sia possibile nel contesto 
spesso frenetico delle ere. 
Una promozione “a chilo-
metro zero”, quindi, non in 
omaggio a una tendenza del 
momento ma per massimiz-
zare la nostra vicinanza ai 
clienti.

Istech Power 440 NC base 15

MILANO – IMPORTANTE AZIENDA operante nel
settore ARREDO URBANO valuta CESSIONE 
di Know-How o RICERCA PARTNER/SOCI 

per la produzione di struttura innovativa in
PVC,ambito comunicazione, sicurezza 

urbana con allestimento di tecnologia mobile
per comunicare o ricevere informazioni 

con utenti della strada – si richiede
investimento contenuto 13979

VAL D’INTELVI (CO) a 10 minuti dal
lago di Como e 20 da quello di

Lugano vendiamo GARDEN
con SERRE in posizione panoramica

con clientela selezionata e fidelizzata
- attrezzature complete - ottimo

fatturato incrementabile
14265

IMPORTANTE LOCALITA’ TRA MILANO 
e PAVIA - posizione centralissima cedesi

splendido BAR - LOUNGE BAR con 
RISTORAZIONE - locale molto bello

elegantemente arredato e strutturato 
sale private con giardino + dehors - richiesta

inferiore al valore commerciale
14400

SANREMO (IM) a 1 km dal casello
autostradale cedesi intero IMMOBILE
MULTIPIANO con MAGAZZINI di varie
metrature e con annessi 4 ALLOGGI 

e varie pertinenze - si valutano proposte 
di affitto frazionate

BRESCIA PROVINCIA affermata AZIENDA di
PRODUZIONE e FORNITURA di TENDE da SOLE,

GAZEBO, SERRAMENTI in ALLUMINIO, ARREDO da
GIARDINO e molto altro ancora - valuta concrete

proposte d’acquisto dell’intero pacchetto
societario e relativo PATRIMONIO IMMOBILIARE -

garantito ottimo investimento immobiliare
e lavorativo

31715

PROVINCIA di VARESE
zona Statale Varesina in centro paese

vendiamo AZIENDA AGRICOLA AGRITURISMO
superficie totale coperta circa 1.700 mq

comprensivo di stalle - laboratorio per 
formaggi - punto vendita, ristorazione e

spaccio - opportunità unica nel suo 
genere

31771

MARIANO COMENSE (CO) vendiamo in
posizione centrale RISTORANTE PIZZERIA

completamente e recentemente ristrutturato
ampi spazi non ancora

sfruttati che danno la possibilità prospettica 
di incrementi notevoli di fatturato

ideale per nucleo familiare
31793

PROVINCIA di VARESE
comodo uscita autostradale vendiamo 

BAR su strada principale con ampio
parcheggio antistante - ideale anche 

come attività di ristorazione vista la 
posizione e gli spazi disponibili 

vero affare per famiglia
31804

MILANO ADIACENZE vendiamo 
AZIENDA MECCANICA con 

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

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

valore - eventualmente si valuta anche
vendita IMMOBILE

14187

ENTROTERRA MARCHIGIANO (PU) - vendiamo AZIENDA
AGRICOLA VITIVINICOLA storica costituita da 2,5 ettari
di proprietà oltre a 2 ettari in affitto - CANTINA di ultima
generazione attiva per la produzione di vino bianco e

rosso in dame ed in bottiglia - prodotti di qualità
certificata ricavati da viti impiantate nel 1956-1984, 

oltre a nuovo impianto di produzione dal 2019 - 
densità viti 3.600 per ettaro per totali 4,2 ettari vitati in
corpo unico oltre ad edificio nuovo e relativa area -

il tutto confinante con strada statale, 144 mt 
s.l.m. a pochi minuti dalla costa 14328

ITALIA - IMPORTANTE e RINOMATA
LOCALITA’ TURISTICA DELLA VALLE VIGEZZO (VB)

posizione centralissima cedesi unico BAR -
LOUNGE BAR - RISTORAZIONE - locale storico -

recentemente ristrutturato - sale interne + ampio
dehors - no canone affitto - richiesta irrisoria

per molteplici impegni lavorativi Italia/estero -
sicuro investimento lavorativo annuale 

per famiglia - possibilità pagamento dilazionato 
e alloggio 14401

REGIONE UMBRIA vendiamo AZIENDA AGRICOLA e
ZOOTECNICA specializzata in allevamenti di bovini 

razza chianina IGP oltre a suini e ovini di qualità - circa
110 HA di TERRENI provvisti di approvigionamento idrico 

e con ottima esposizione solare - IMMOBILI idonei
all’inserimento di ATTIVITÀ RICETTIVA AGRITURISTICA 
con PISCINA - FATTORIA DIDATTICA - LABORATORIO

CASEARIO - CASALE ristrutturato - FABBRICATI AGRICOLI 
oliveto per produzione olio DOP - riserva di caccia -
opportunità d’investimento di sicuro interesse 31656

CREMA HINTERLAND cedesi avviato e
prestigioso RISTORANTE - locale terrazzato 

e perfettamente strutturato con ampi 
spazi interni e grande giardino attrezzato

buoni incassi documentabili e
ulteriormente incrementabili - garantito

ottimo investimento lavorativo
31717

RAVENNA vendiamo avviatissima 
ATTIVITA’ di FORNO PASTICCERIA BAR
GASTRONOMIA EDICOLA con o senza

IMMOBILE di pertinenza causa mancanza di
ricambio generazionale - opportunità di sicuro

interesse - affiancamento garantito
31773

GAGGIANO (MI) 
vendiamo in posizione centrale

splendido BAR GELATERIA 
TAVOLA CALDA PIZZERIA due sale,

giardino estivo - vero affare per nucleo
familiare - ottimi incassi incrementabili

31794

Adiacenze tangenziale MILANO 
vendiamo OFFICINA CARROZZERIA

autorizzata primario gruppo nazionale -
avviamento ventennale con clientela

consolidata costituita anche da aziende
statali o similari - attrezzature completissime

31805

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE su area
di circa 7.500 mq di cui coperti circa 5.700

mq con UFFICI di 300 mq - per le sue
caratteristiche si ritiene valido anche per
investimento a reddito, frazionamento e

destinazione logistica
14199

BOLOGNA vendiamo - con IMMOBILI 
di PERTINENZA - 2 ATTIVITA’ AVVIATISSIME: 

1) POLIAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO in 
palazzina di 3 piani provvista di ampio parcheggio

2) STUDIO DENTISTICO in posizione strategica -
l’odontoiatria è l’attività principale con oltre 45.000

pazienti - oltre 250 impianti annui e circa 80/90
corone mensili - azienda altamente remunerativa -

causa altri impegni lavorativi - opportunità 
di sicuro interesse 14339

MAGENTA (MI) 
posizione di fortissimo passaggio vendiamo

con IMMOBILE ATTIVITÀ 
di GASTRONOMIA SALUMERIA - superficie di
circa 100 mq - ideale per nucleo familiare -

ideale come enoteca bar

14412

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso BAR CAFFETTERIA

PASTICCERIA con grandi e attrezzatissimi
LABORATORI di PRODUZIONE - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e grande dehors estivo e inoltre

soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo 

per operatori del settore 31664

VIMODRONE (MI) 
vendiamo o affittiamo IMMOBILE di circa

1.500 mq coperti su due piani + PALAZZINA
UFFICI per circa 550 mq + CORTILE

di pertinenza di circa 800 mq 
attualmente un CENTRO COTTURA

ma ideale per qualsiasi attività
31718

PROVINCIA di VARESE 
in centro paese su via principale
vendiamo splendido NEGOZIO di

ABBIGLIAMENTO adattissimo a qualsiasi
attività di franchising - ottimi incassi

31775

VICINANZE SARONNO (VA) su strada
principale vendiamo splendida PIZZERIA

PASTICCERIA completamente arredata ed
attrezzata a nuovo - LABORATORIO

attrezzatissimo per produzione PASTICCERIA
incassi in continuo incremento 

ideale per conduzione familiare
31795

MILANO PROVINCIA cedesi prestigiosa 
LICENZA AMBULANTE PRODOTTI ITTICI FRESCHI 

con 4 mercati posto fisso in principali cittadine -
ottimo volume d’affari incrementabile -

automezzo attrezzato seminuovo - richiesta
inferiore al suo valore commerciale causa ritiro

attività lavorativa - possibilità di acquisto
CAPANNONE di 175 mq attrezzato

31807

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

aeroporto/stazione vendiamo splendida 
STRUTTURA RICETTIVA/AZIENDA AGRICOLA 
circa 16 ettari con mq. 2.000 uso turistico

alberghiero e piscina - stalle per allevamento
accessori - ulteriore cubatura edificabile -

opportunità unica nel suo genere
14204

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA specializzata in
STAMPAGGIO di MATERIE PLASTICHE AD INIEZIONE

rivolta al settore AUTOMOTIVE - in possesso di
importante portafoglio clienti, macchinari di ultima

generazione - CAPANNONE DI PROPRIETÀ con
impianto fotovoltaico - esamina la cessione totale 

di quote societarie eventualmente anche
gradualmente

14341

Importante cittadina vicinanze 
MILANO nel centro in posizione prestigiosa
vendiamo PALESTRA di circa 250 mq con

impostazione su clientela medio/alta 
fatturato in crescita con possibilità 

di notevoli incrementi
14415

SEREGNO (MB) 
vendiamo CAPANNONE 

di 1.000 mq con ABITAZIONE di 300 mq +
UFFICI e CORTILE - investimento a reddito

ottima redditività sul capitale investito
inquilino AZIENDA 

CARPENTERIA MECCANICA
31689

LOMAZZO (CO) 
posizione di passaggio vicinanze

stazione, poste ed uffici vendiamo
CAFFETTERIA PASTICCERIA con ottimi

incassi incrementabili - completamente
attrezzata ed arredata con gusto 

ideale anche per giovani
31752

Adiacente MILANO comodo principali
arterie di comunicazione vendiamo

eventualmente con IMMOBILE storica
AZIENDA SETTORE PRODUZIONE

TRASFORMATORI - consolidato portafoglio
clienti costituito anche da aziende

multinazionali - ottimo fatturato estero
31780

In nota località PROVINCIA di LECCO
ZONA MERATESE cedesi avviato
BAR TABACCHI TAVOLA FREDDA 

attività ottimamente strutturata con
ampi spazi interni ed esterni - buoni gli

incassi ulteriormente incrementabili
31796

PROVINCIA di MILANO rinomata località di
richiamo turistico/religioso cedesi splendido
e storico RISTORANTE - locale climatizzato -
caratteristico recentemente ristrutturato e

tutto a norma - 80 posti interni + dehors
privato nel giardino - parcheggio proprio -
sicuro investimento lavorativo con ottimo

reddito per nucleo familiare
31808

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA - TRA
MILANO e NOVARA - adiacente svincolo

autostrada A4 - in posizione strategica 
e ben servita cedesi SOCIETÀ PROPRIETARIA

di importante STRUTTURA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa

mq. 2.500 con palazzina uffici e abitazione
custode parzialmente a reddito in area di

oltre mq. 15.000 edificabile 14218

AFFARISSIMO!!! LEGNANO (MI) 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA con
giardino estivo e due appartamenti

soprastanti - completamente attrezzato 
ed arredato a nuovo - vero affare per
nucleo familiare - RICHIESTA MINIMA

14343

ITALIA NORD-OVEST storica AZIENDA DI SERVIZI DI
PULIZIE INDUSTRIALI - leader nel settore 

e specializzata nell’ambito dell’industria pesante e
agroalimentare - con personale altamente

qualificato - clientela di tipo multinazionale di alto
livello fidelizzata Italia-estero IMMOBILE di PROPRIETA’
e filiale in Nord Africa - ottimi utili - esamina proposte

cessione quote totali e/o parziali garantendo
collaborazione anche continuativa

14416

MILANO PROVINCIA vendiamo
centralissimo negozio di PANETTERIA 
e PASTICCERIA con relativi laboratori 

sul retro, IMMOBILE di PROPRIETÀ 
3 ampie vetrine su piazza 

garantito ottimo investimento
immobiliare e lavorativo

31691

Vicinanze LEGNANO (MI) in centro paese
vendiamo splendido BAR con cucina

RISTORANTE giardino estivo e appartamento
soprastante attrezzatissimo e ristrutturato
con cura nei dettagli tanto da renderlo

unico nel suo genere - ottimi incassi
incrementabili

31753

PROVINCIA di VARESE 
comodo uscita autostradale vendiamo

RISTORANTE con subentro in LEASING
IMMOBILIARE - vero affare anche per

catene di ristorazione

31782

PROVINCIA di COMO comodo 
autostrada per Milano vendiamo ASILO NIDO
in centro paese - struttura indipendente con

giardino - attrezzature completissime -
avviamento quindicennale - immagine di

prestigio e clientela con ampio bacino 
d’utenza - garantita assistenza

31797

EMILIA ROMAGNA causa età pensionabile
vendiamo prestigiosa e storica OFFICINA

SPECIALIZZATA in PREPARAZIONE, COMMERCIO  
e RESTAURO di AUTO D’EPOCA unicamente 

del marchio Porsche - auto vincitrici di
campionati italiani - IMMOBILE incluso nel prezzo

di vendita - affiancamento di lunga durata
garantito

31809

Importante cittadina della 
BRIANZA (MB) vendiamo NEGOZIO

vendita SURGELATI con FRIGGITORIA
a norma e cella frigo

superficie mq 250 - completamente
attrezzato ed arredato a nuovo -

incassi incrementabili
14227

SOCIO DI CAPITALI
esamina la vendita di proprie QUOTE SOCIETARIE
PARI AL 30,5% in capo ad AZIENDA di TRASPORTI
DERRATE ALIMENTARI - azienda leader nazionale

caratterizzata da elevati standard qualitativi 
in possesso di piattaforme logistiche e rete di

distribuzione capillare - opportunità 
di investimento sia per imprenditori del settore 

sia per semplici investitori 14349

CESATE (MI) 
vicinanze GARBAGNATE MILANESE su strada
principale di fortissimo passaggio vendiamo
TABACCHERIA RICEVITORIA LOTTO GRATTA E
VINCI SCOMMESSE SPORTIVE + CARTOLERIA -

ottimi aggi dimostrabili ed incrementabili

14417

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale

AZIENDA SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI
ad alta redditività - attrezzature

completissime clientela costituita anche 
da aziende multinazionali 

garantita assistenza
31698

Importante cittadina vicinanze 
MILANO e FIERA vendiamo avviata
GASTRONOMIA con LABORATORIO
attrezzato - ideale per conduzione

familiare e trasformazione in caffetteria

31764

Adiacente MILANO in importante 
cittadina vendiamo storico NEGOZIO
VENDITA ELETTRODOMESTICI, CUCINE 

ed AFFINI - clientela consolidata 
e servizi esteri ne fanno un ottimo

investimento con possibilità di crescita
31786

PADERNO DUGNANO (MI) in posizione 
di fortissimo passaggio e grande visibilità

e parcheggio antistante vendiamo
ATTIVITA’ di COMPRO ORO con

avviamento ultradecennale - ideale
anche per neo imprenditori o famiglia

31801

PROVINCIA di VARESE 
posizione centrale di importante paese
sulla Statale Varesina vicinanze Saronno

vendiamo attrezzatissimo 
CENTRO ESTETICO con volumi di affari

elevati ed incrementabili - ottima
opportunità anche per imprenditori

31813

RODANO (MI) 
vendiamo CAPANNONE affittato a
reddito - circa 1.200 mq coperti +

cortile di circa 600 mq 
copertura da poco sostituita 
ottima redditività rapportata

all’investimento
14233

SARDEGNA importante cittadina portuale si
vende CENTRO REVISIONI con LAVAGGIO AUTO
INTERNO MANUALE con serbatoi decantazione

acque - IMMOBILE di PROPRIETÀ di 500 mq 
di cui 220 mq coperti - ubicato in posizione 

unica e di nuova costruzione anno 2013 con
finiture di pregio - fatturati dimostrabili 

si valuta la vendita totale o la sola vendita
dell’immobile - trattative riservate 14370

ANAGNI (FR) vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE con
rendita garantita superiore alla media nazionale -

costruito a norma nel 2008 - superficie di 18.000 mq
coperti con possibilità di ulteriore ampliamento di
circa 10.000 mq - completo di uffici di circa 3.500

mq, sala riunione, bar e cucina - posizione
strategica a livello logistico per vicinanza

autostrada e ferrovia
14428

In importante e grande cittadina 
dell’HINTERLAND MILANESE cedesi con o senza
IMMOBILE prestigioso BAR TAVOLA CALDA con

spaziosa e attrezzatissima cucina - locale
MODERNO perfettamente strutturato con

ampio spazio interno e grande dehors estivo
direttamente su piazza - notevoli incassi

documentabili - garantita ottima opportunità
per operatori del settore 31707

VOGHERA (PV) posizione di assoluto 
interesse vendesi proprietà a reddito

comprendente PRESTIGIOSI UFFICI
di MQ 280 - canone 5,5% annuo garantito

da contratto di 12 anni - possibilità di
subentro a mutuo esistente a tasso molto

vantaggioso
31768

Vicinanze SARONNO (MI) su strada di fortissimo
passaggio pedonale vendiamo 

BAR RISTORANTE con ampio dehors
estivo/invernale - ottimi incassi dimostrabili ed
incrementabili - ideale per nucleo familiare -

arredamento curato nei minimi dettagli
31787

Tra MILANO e TORINO cedesi storica ATTIVITA’ 
di PRODUZIONE (PANIFICAZIONE e PASTICCERIA)

con laboratori ottimamente attrezzati 
negozi diretti in ottima posizione + rivendite varie -
elevato volume di affari - possibilità di acquisto

IMMOBILI - sicuro investimento lavorativo per
nucleo familiare garantendo collaborazione con

attuale gestione
31803

MILANO posizione ottimale vendiamo
splendido RISTORANTE STEAK HOUSE

GRIGLIERIA BIRRERIA con annessa ATTIVITA’
COMMERCIALE - completamente 
arredata ed attrezzata in modo 

particolare ed esclusivo - ottimi incassi
dimostrabili ed incrementabili

31815
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L’esperienza sul processo fa la differenza
Rettifica e tornitura dura

In occasione di EMO 2019, palcoscenico mondiale delle macchine utensili, Danobat ha annunciato 
ufficialmente l’acquisizione della società olandese Hembrug Machine Tools, consolidando così la propria 
posizione nell’ambito della tornitura dura 

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Qualità del servizio, tecnologia 
all’avanguardia e completezza 
di gamma sono elementi impre-

scindibili  per chi vuole essere leader 
di mercato nel settore delle macchine 
utensili. 
Con l’acquisizione di Hembrug Machi-
ne Tools, numero uno nella tecnologia 
Hard Turning (tornitura dura di preci-
sione), Danobat, leader mondiale nella 
produzione di rettificatrici, ha fatto un 
enorme passo avanti verso il completa-
mento della propria gamma di prodotti. 
Non solo. L’operazione rappresenta un 
passo avanti nella strategia di diversi-
ficazione settoriale e di internaziona-
lizzazione del Danobatgroup, gruppo 
industriale di cui fa parte Danobat. 
È ben noto, infatti, che l’approccio 
alla superfinitura, necessaria per 
aumentare durata e affidabilità di 
alcuni compomenti meccanici, passa 
attraverso due alternative: la rettifica 
di precisione o la tornitura dura. Seb-
bene la scelta tra una delle due dipen-
da essenzialmente dalla tipologia pezzo 
da lavorare e dal lotto in produzione, il 
confine rimane molto labile. 
L’acquisizione offre, da ora in poi, ai 
clienti di Danobat, una scelta migliore 
e più ampia tra queste due tecnologie 
complementari. 
«A due anni di distanza dall’annuncio 
dell’apertura di Danobat S.rl., Danobat 
soprende ancora con l’acquisizione di 
Hembrug – dice Alberto Tacchella di-
rettore generale dell’azienda di Bista-
gno in provicnia di Alessandria. Le idee 
chiare di entrambe le aziende hanno fat-
to sì che l’accordo si concludesse in pochi 
mesi. Se per Danobat questa operazione 
rappresenta un ampliamento di gamma 
con il meglio presente sul mercato nel 
campo della tornitura dura, per Hem-

brug significa intraprendere un percorso 
di internazionalizzazione all’interno di 
un network mondiale. Anche per l’Italia 
si apre un’opportunità di business molto 
interessante avendo l’azienda olandese 
un parco macchine installato nel nostro 
paese di tutto rispetto ma che ha tutte 
le possibilità di crescere ulteriormente. 
Per contro, Danobat S.r.l. è un centro 
di eccellenza in grado di fare prove as-
sistenza, vendita e , a breve, anche pro-
duzione di alcuni modelli Danobat. Ciò 
significa che il nostro centro tecnico può 
mettere a disposizione un team di tecnici 
esperti nel settore della rettifica di pre-

cisione come quello della tornitura per 
rettifica».
Prosegue Tacchella: «Manterremo sia 
il brand che il sito produttivo in Olan-
da di Hembrug dando la sicurezza di 
una continuità gestionale. Vi saranno 
chiaramente degli affiancamenti e degli 
scambi tecnolgici che porteranno altret-
tanti vantaggi competitivi alle macchi-
ne. L’esperiernza maturata da Danobat 
nelle soluzioni idrostatiche e nell’impie-
go di motori lineari sulle proprie mac-
chine, per esempio, verrà certamente 
portata sulle macchine Hembrug. Allo 
stesso modo, tutto il know-how accu-

Hembrug Machine Tools progetta, 
costruisce e vende macchine per 
Hard Turning ad alta precisione e 
macchine ibride per Hard Turning e 
retti ca. Con sede ad Haarlem (Paesi 
Bassi), l’azienda produce dal 1969 
torni ad altissima precisione con tec-
nologia idrostatica esclusiva. È un’a-
zienda solida e redditizia; nel 2018 
ha realizzato un fatturato di oltre 
14 milioni di euro. Hembrug impie-
ga più di 60 persone ed è presente 
nell’industria dei cuscinetti e degli 
stampi ma anche in tutte le industrie 
di alta precisione.
Hembrug ha una forte presenza in 
Europa e un’estesa rete in Nord Ame-
rica e Asia. Nel 2018 ha realizzato 
un fatturato di oltre 14 milioni di 
euro. In Italia vanta attualmente una 
quarantina di installazioni. Danobat 
è leader sul mercato delle macchine 
utensili nella produzione di retti ca-
trici, con un fatturato annuo di 130 
milioni di euro.

Leader nell’Hard Turning

Danobat è leader sul mercato delle 
macchine utensili nella produzione 
di retti catrici orientate a fornire ri-
sposte alle esigenze di ogni cliente 
con soluzioni personalizzate.
Ha un fatturato annuo di 130 milio-
ni di euro, è fortemente internazio-
nalizzata, con stabilimenti produt-
tivi in Germania, Spagna e Regno 
Unito e centri di eccellenza in questi 
paesi oltre che in Italia, USA e Cina. 
Appartiene al Danobatgroup, un 
gruppo industriale che dà lavoro a 
1.300 persone e fa parte della Mon-
dragon Corporation

Innovativi da sempre

Alberto Tacchella, direttore generale di Danobat S.r.l., 

posa adavanti alla Mikroturn 100LS
Il CEO di Danobat, Xabier Alzaga CEO di Hembrug, Robert Nefkens

Un momento della conferenza stampa tenutasi alla EMO per illustrare i dettagli dell’acquisizione di Hembrug da arte di Danobat
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mulato da Hembrug nella tornitura 
dura sarà per Danobat un grande va-
lore aggiunto perché, soprattutto nella 
rettifica, l’esperienza sul processo fa la 
differenza».
Su Danobat S.r.l., Alberto Tacchella fa 
un po’ il punto della situazione dopo 
due anni di attività: «sono molto sod-
disfatto perché i risultati sono andati 
oltre le nostre aspettative. Stiamo ri-
spettando il piano a lungo termine sta-
bilito all’inizio con i vertici del gruppo. 
Il budget di vendite 2019 lo abbiamo 
abbondantemente superato grazie an-
che a un’importante commessa di un 
grosso gruppo già cliente Danobat a li-
vello globale». 
Il CEO di Danobat, Xabier Alzaga sot-
tolinea: «Come esperti nello sviluppo di 
soluzioni tecnologiche innovative e ad 
alto valore aggiunto, l’operazione che 
ci ha portati all’acqisizione di Hembrug 
è perfettamente allineata alla nostra 

missione. Da oggi, il nostro catalogo si 
arricchisce di soluzioni per la tornitura 
dura o Hard Turning di precisione, a 
complemento della nostra attuale gam-
ma di soluzioni di rettifica, di tornitura 
e di misura». 
Il CEO di Hembrug, Robert Nefkens, 
che resterà al timone dell›azienda, 
dichiara che «l›accesso alla piattafor-
ma globale Danobat» e il vantaggio 
competitivo di «far convergere le due 
tecnologie complementari di rettifica e 
Hard Turning di precisione è un grande 
passo avanti a tutto vantaggio dei no-
stri clienti». 

Soluzioni in precisione 
e digitalizzazione 
A dimostrazione di questo nuovo so-
dalizio, alla EMO Danobat ha esposto 
una delle macchine più rappresentati-
ve di Hembrug: la Mikroturn 100LS. 
Si tratta di un esempio di tecnologia 

la rettifica non cilindrica di pezzi con 
lunghezza fino a 1300 mm.
Durante la fiera Danobat ha presen-
tato, inoltre, la nuova interfaccia 
«multi-frame», che può essere perso-
nalizzata dall›utente per combinare 
diverse finestre sull›interfaccia ope-
ratore HMI per una navigazione più 
user-friendly.

Dalle soluzioni ai servizi
Insieme alle macchine di ultima ge-
nerazione, Danobat punta anche sui 
servizi avanzati incluso quello di di-
gitalizzazione industriale.
In occasione di EMO, Danobat ha 
acceso i riflettori sulla piattaforma 
“MyDanobat”, un nuovo portale, già 
in uso tra i suoi clienti, che fornisce 
agli utenti maggiore controllo e co-
noscenza delle loro macchine basan-
dosi su funzioni specifiche.
Tale piattaforma consente agli utenti 

di accedere ai dati storici degli in-
terventi di servizio eseguiti sulle 
macchine, consente l’accesso alla 
documentazione tecnica, sessio-
ni di formazione sotto forma di 
esercitazioni, manuali, backup e 
rapporti. 
I sensori di funzionalitaà applica-
ti sulle macchine Danobat aprono 
la porta a piani personalizzati per 
la manutenzione preventiva su 
componenti chiave della macchi-
na in linea con le esigenze di ogni 
cliente. Ma le strategie di manu-
tenzione predittiva possono an-
che essere implementate tramite 
algoritmi intelligenti che compi-
lano i dati attraverso il monito-
raggio continuo dello stato della 
macchina e applicano processi di 
autoapprendimento in grado di 
rilevare potenziali anomalie ope-
rative prima che si verifichino.

all’avanguardia che l’azienda olandese 
offre per l’Hard Turning di precisione. La 
Mikroturn 100LS si aggiunge alle altre 
sette macchine di ultima generazione e 
ad alto valore tecnologico e digitale che 
Danobat ha presentato  in fiera in uno 
stand di 700 m².
Danobat ha esposto anche la rettificatrice 
per esterni LG-1000 con gantry integra-
to, uno sviluppo che unisce grande flessi-
bilità (è in grado di produrre fino a 180 
pezzi diversi) con un’elevata capacità 
produttiva.
La EMO è stata l’occasione per presenta-
re anche la macchina centerless ESTAR-
TA-650, destinata alla produzione di 
componenti per biciclette elettriche e 
la rettificatrice HG-72, ridisegnata per 
produrre componenti di 1.500 mm di 
lunghezza per motori elettrici prodotti 
da Siemens, la macchina ora integra le 
operazioni di rettifica e misurazione in 
un unico set-up. Un altro nuovo prodotto 
presentato in fiera è la rettificatrice ver-
ticale VG-800, che combina le operazioni 
di rettifica e misurazione esterne e inter-
ne per la produzione di componenti di 
macchine utensili di precisione.
Per soddisfare gli utenti che necessitano 
della precisione fornita dalle rettificatrici 
ma non desiderano abbandonare la fles-
sibilità dei torni, l›azienda presenterà un 
tornio di alta precisione per la tornitura 
di pezzi temprati, con un sistema volto 
a soddisfare le esigenze dei clienti che 
devono lavorare lotti piccoli e affrontare 
frequenti cambio tipo e set up macchina.
Insieme a queste nuove macchine, sono 
state presentate due rettificatrici pro-
dotte dalla controllata tedesca Danobat-
Overbeck: l›IRD-400, una macchina 
completamente automatica che utilizza 
un robot per caricare e scaricare i pezzi, 
progettata specificamente per la rettifica 
di interni e raggi; la ILD-400, progettata 
per rettificare interni, esterni, raggi e per 

CoroDrill® DS20

Il volto dell'innovazione
Dopo anni di ricerca & sviluppo e test presso i clienti, siamo giunti alla convinzione 
che CoroDrill® DS20 sia la migliore punta a inserti multitaglienti per l'esecuzione di 
fori corti sul mercato.
Si tratta di una soluzione con nuovo design per il corpo della punta e per gli inserti. 

di eseguire fori pilota – riducendo i tempi ciclo e il costo per foro. 

Siamo orgogliosi di presentarvi il nuovo punto di riferimento per  
la foratura con inserti multitaglienti – CoroDrill® DS20. 

www.sandvik.coromant.com/corodrillds20

Rettificatrice HG-72, ridisegnata per produrre componenti di 1.500 mm 

di lunghezza per motori elettrici prodotti da Siemens 

Rettificatrice per esterni LG-1000 con gantry integrato
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Maschiatura dalla A alla Z-PRO
Maschi

L’evoluzione della maschiatura ad altissime prestazioni è andata in scena alla EMO 2019 con la presentazione 
da parte di Yamawa di una nuova linea di maschi

UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Con l’introduzione dei maschi VUSP e VUPO, Yamawa 
presenta la prima famiglia di maschi della nuova linea 
Z-PRO, che racchiude tutta l’esperienza e il know-how ac-

cumulato negli anni per fornire ai clienti un prodotto ai vertici 
per innovazione e per le soluzioni tecnologiche adottate.
«È una famiglia in cui Yamawa ha messo tutta la propria esperien-
za per arrivare a un’evoluzione della maschiatura: dai materiali 
completamente nuovi, ai rivestimenti innovativi, allo studio sulla 

di emulsione. In particolare, è stata studiata una soluzione per 
controllare ulteriormente la formazione e l’evacuazione del 
truciolo, -
stinguono  i maschi dell’azienda giapponese» spiega Antonio Po-
licek direttore marketing di Sorma, che distribuisce in Italia 
gli utensili Yamawa. 
I maschi VUSP (maschi elicoidali per fori ciechi) e VUPO (ma-
schi ad imbocco corretto per fori passanti) sono stati progettati 
per consentire di ottenere il massimo delle prestazioni sia nelle 
produzioni di serie che per la lavorazione di lotti ridotti, senza 
compromettere il rendimento, la sicurezza e la qualità.
«Lo scenario produttivo attuale obbliga i nostri clienti a ricercare 

-
chieste nei tempi più brevi possibili e con il massimo della qualità 
possibile - commenta Alessandro Sorgato, AD Yamawa Europe 
– con i nuovi maschi VUSP e VUPO della linea Z-PRO, progettati 
per l’utilizzo nei moderni centri di lavoro multi-funzione, siamo 
felici di poter mettere in grado i nostri clienti di ottenere il massi-
mo delle prestazioni su diversi tipi di materiale come acciai, acciai 

Takahiko Ishiyama di Yamawa International Co., Ltd 

con Antonio Policek allo stand della scorsa EMO
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geometria BLF delle creste bre-
vettata da Yamawa. Queste spe-

straordinari anche in Italia»
dice Antonio Policek. 
I maschi HVSP, oltre ad aver eli-
minato il rischio delle rotture 
nelle applicazioni di maschia-
tura di particolari di grandi 
dimensioni, hanno dimostrato 
di portare ulteriori bene ci, sia 
in termini di migliore qualità 
della lettatura che di maggior 
durata della vita utensile. Gli 
impieghi principali sono nel 
settore energetico, per esem-
pio nella produzione di rotori 
e ange delle turbine.

Per il settore degli Stampi, è 
stata introdotta la famiglia di 
maschi PM che va a completa-
re la già vasta gamma Yamawa 
di prodotti dedicati a questo 
settore strategico.  
«In particolare, con questa 
nuova linea siamo in grado di 
offrire un ventaglio di soluzioni 
per la maschiatura di acciai da 

particolare con i maschi della 
serie PM si è voluto fornire una 

materiali con durezze tra i 30 e i 
40 HRC, tipica della lavorazione 
di stampi. La strategia di 
Yamawa è quella di offrire le 

soluzioni più performanti per 

piuttosto che un singolo prodotto 
adattabile a molte esigenze. 
Ecco perché la nostra gamma 
di maschi è così ampia.  Grazie 
alla competenza dei nostri 
tecnici capaci di consigliare il 
giusto utensile, poter contare 
sul maschio più adatto per ogni 
singola lavorazione, è un grande
valore aggiunto per i clienti» 
aggiunge Policek.  

ciaio sinterizzato, prodotto su 
speci che Yamawa, che per-
mette di massimizzare la resi-
stenza all’usura e presentano 
sostanziali innovazioni nel de-
sign delle gole per permettere 
un controllo del truciolo fuori 
dal comune.   
La linea Z-PRO potenzia note-
volmente una gamma di maschi 
e utensili per la lettatura già 
leader a livello mondiale, sia 
dal punto di vista qualitativo 
che dal punto di vista della pro-
fondità di gamma. Yamawa in-
fatti ha una capacità produttiva 
di 1.600.000 utensili al mese 
nei 4 stabilimenti in Giappone 
e ogni maschio che esce dalla 
fabbrica è sottoposto ad un tri-
plice controllo della qualità.  
La linea di maschi Z-PRO pre-
sentata da Yamawa alla EMO 
non è l’unica novità. Da segna-
lare c’è anche l’ampliamento di 
gamma della linea di maschi 
HVSP. Questi utensili sono pro-
gettati per maschiatura a mac-
china di fori ciechi di grandi di-
mensioni su un’ampia gamma 
di materiali come acciai legati, 
acciaio inossidabile, acciai a 
basso, medio ed elevato conte-
nuto di carbonio. Ora sono di-
sponibili anche per misure più 
piccole da M12 no a M48. 
«Nella lavorazione di componen-
ti di grandi dimensioni, l’elevato 
spessore del truciolo può causare 
la rottura del maschio. Partendo 
da questa problematica, i maschi 
HVSP sono stati progettati con 
caratteristiche particolari, come 
il design delle gole, la geometria 
del tagliente che non causa il ri-
torno del truciolo e la speciale 

al carbonio, acciai legati, acciai 
inossidabili e alluminio, sia in 
caso di lavorazioni con olio da 
taglio che in caso di utilizzo di 
emulsione».
I maschi VUSP e VUPO sono 
stati progettati con l’obiettivo 

di ottenere una maschiatura 
continua e sempre af dabile, 
nonché un notevole aumento 
della vita utensile attraverso 
un eccezionale controllo del 
truciolo. Questi utensili sono 
costruiti con uno speciale ac-

A luglio 2019, la società 
giapponese ha inaugurato 
a Mestre (VE) la Yamawa 
Academy, uno spazio com-
pletamente attrezzato che 
consente di formare i clienti 
sia dal punto di vista teorico 
che pratico. Oltre alla nuova 
sala dedicata alla formazio-
ne ad alta tecnologia, che 
può ospitare no a 40 perso-
ne, è stato aggiunto un nuo-
vo laboratorio attrezzato per 
eseguire esercitazioni pra-
tiche e test di maschiatura. 
Spiega Alessandro Sorgato, 
Amministratore delegato di 
Yamawa Europe: «Quest’a-
rea consentirà ai nostri clien-

controllo del truciolo, quali 
la geometria del tagliente, la 
variazione del diametro del 
pre-foros, la variazione della 
velocità di taglio e il materia-
le da lavorare».

Yamawa Academy

Esempi di maschi della nuova serie Z-PRO

Primo piano di un maschio della serie HVSP, 

disponibile ora anche fino alla maschiatura M12
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Il servizio è sempre più “intelligente”
Produzione digitalizzata

MACCHINE UTENSILI

di Mattia Barattolo

Il livello tecnologico raggiunto dai 
moderni sistemi di produzione, uni-
tamente all’automazione sempre 

più spinta dei processi, consente alle 
aziende manifatturiere di produrre 
con tempi ciclo sempre più brevi. La 
gestione della produzione è pertanto il 
nuovo campo dove si sta spostando la 
battaglia per la competitività, e in tale 
ambito il controllo della produzione, la 
manutenzione preventiva o predittiva 
e il servizio svolgono un ruolo sempre 
più importante. 

Lo dimostra il fatto che i colossi della 
macchina utensile, oltre a offrire solu-
zioni altamente tecnologiche, stanno 
puntando a nuovi paradigmi produtti-
vi in cui la connettività tra macchina e 
macchina e tra macchina e sistemi di 
gestione sia il nodo focale. 
Per DMG MORI, la “connettività” è uno 
degli obbiettivi fondamentali sulla via 
che porta alla Digital Factory. Le inter-
facce aperte e i protocolli di comuni-
cazione standardizzati garantiscono 
l’integrazione completa e l’interope-
rabilità di macchine e processi con un 
approccio orientato al futuro. Per que-
sto motivo, tutte le nuove macchine 

DMG MORI saranno dotate di serie di 
un’interfaccia IIoT gratuita, che sup-
porta, a seconda delle necessità, tutti 
i comuni protocolli come MQTT, MT-
connect e il nuovo standard di settore 
umati basato su OPC UA. 
Nello spirito di un’integrazione aper-
ta, DMG MORI ha presentato alla re-
cente EMO di Hannover le nuove APP 
di CELOS: APPLICATION CONNEC-
TOR per l’utilizzo di sistemi e applica-
zioni specifici del cliente direttamen-
te sulla macchina CELOS e la nuova 
funzionalità Job-Import, che consente 
di importare gli ordini direttamente 
dal MES o dall’ERP nel JOB MANA-

GER di CELOS. Il ponte tra connetti-
vità e trasparenza orientata al cliente 
è rappresentato delle offerte digitali 
di DMG MORI Monitoring. Per esem-
pio, il nuovo DMG MORI MESSENGER 
consente ora il monitoraggio illimitato 
dello stato operativo di tutte le mac-
chine e tutti i dispositivi connessi in 
rete tramite DMG MORI Connectivity.

Servizio online per interventi veloci 
e mirati
DMG MORI promuove la digitalizza-
zione industriale su tutti i fronti. I pro-
cessi digitalizzati generano un valore 
aggiunto concreto per il cliente, come 

La “connettività” è uno degli obbiettivi fondamentali sulla via che porta alla Digital Factory. Di conseguenza 
anche i servizi, importanti quanto il prodotto, sono sempre più integrati e digitalizzati. DMG MORI punta 
da tempo alla “fabbrica intelligente”, per questo anche alla EMO ha presentato la propria offerta per la 
produzione interconnessa e l’ottimizzazione integrata del service
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www.kuka.com

Per ottimizzare la produttività, non ci poniamo limiti.

Ora puoi scegliere la soluzione ideale per le operazioni di manipolazione, 

asservimento, saldatura ad arco o lavorazioni meccaniche da una gamma 

altamente specializzata. Non è mai stato così facile trovare il robot giusto 

per ottimizzare i risultati con il minimo investimento di costi e di energia.

Perform
_unlimited
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dimostra DMG MORI con il suo nuovo 
portale clienti my DMG MORI. L’Online 
Service Manager, disponibile gratuita-
mente, accelera il processo dalla de-
scrizione del problema all’elaborazione 

della richiesta del cliente e, allo stesso 
tempo, fornisce tutti i necessari docu-
menti in modalità digitale. 
L’efficienza e l’affidabilità nel service 
sono supportate da my DMG MORI. 

Ed è così che i clienti possono inviare 
le loro richieste di assistenza diretta-
mente online.
Basta cliccare sulla corrispondente 
macchina, descrivere brevemente il 

problema e, se necessario, aggiungere 
fotografie o video – il tutto senza tem-
pi di attesa e senza incomprensioni 
telefoniche. La richiesta viene inviata 
direttamente all’esperto di competen-
za dell’assistenza DMG MORI, che la 
elabora immediatamente, mentre il 
cliente può consultare in tempo reale 
l’avanzamento dello stato di elabora-
zione. È, inoltre, possibile monitorare 
le consegne dei pezzi di ricambio me-
diante la funzione “Track & Trace”. Si 
eliminano, così, le domande di chiari-
mento e i tempi di attesa della hotli-
ne, con un assoluto guadagno in ter-
mini di pianificabilità e visibilità per il 
cliente.
Parallelamente a questo servizio, DMG 
MORI ha già da tempo introdotto la 
piattaforma integrata di manutenzio-
ne e assistenza WERKBLiQ è una so-
luzione completa per l’officina – dalle 
macchine DMG MORI fino alle mac-
chine di marchio diverso.
WERKBLiQ ottimizza, così, l’intero 
processo di service per tutte le mac-
chine e tutti i dispositivi con vantag-
gi misurabili. Mediante l’impiego di 
dispositivi mobili è possibile integra-
re e gestire in WERKBLiQ anche le 
macchine senza connessione alla rete. 
L’integrazione nei sistemi IT esistenti 
avviene in modo rapido e senza grandi 
sforzi in officina. L’implementazione 
richiede mediamente soltanto 48 ore.
Nella quotidianità lavorativa, i dipen-
denti addetti alle macchine registrano 
e documentano tutte le attività e i pro-
cessi svolti, supportati da maschere di 
inserimento dati personalizzabili e in-
terattive. In caso di guasto, è sufficien-
te premere un pulsante per avvisare 
la manutenzione interna direttamente 
dalla macchina e inizializzare il pro-
cesso di riparazione previsto.

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

Tel. +39 0332 543 411 

Fax +39 0332 537 468 

e-mail: info@ghiringhelli.it 

http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

“Siamo tra i protagonisti nella 

innovazione da quasi 100 anni, 

contribuendo al progresso 

tecnologico. 

Progettiamo già il futuro. Le 

nostre rettificatrici senza centri 

faranno parte integrante di una 

nuova intelligenza sensoriale 

distribuita e pervasiva, con 

processi autonomi in grado di 

apprendere, dialogare, 

coordinarsi e autoregolarsi.”
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Seguiteci su:

Nuove visioni...

per

nuovi scenari!

ANALOG DEVICES

ARROW ELECTRONICS ITALIA

B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

BALLUFF AUTOMATION

BECKHOFF AUTOMATION

BONFIGLIOLI

BOSCH REXROTH

FESTO

HARTING

HEIDENHAIN ITALIANA

IFM ELECTRONIC

LAPP

LENZE ITALIA

MATHWORKS

MIRAITEK

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE

MURRELEKTRONIK

NIDEC CONTROL TECNIQUES

OMRON ELECTRONICS

PANASONIC INDUSTRY ITALIA

PEPPERL+FUCHS

RITTAL E EPLAN

ROCKWELL AUTOMATION

SEW-EURODRIVE

SICK

SIEMENS

STMICROELECTRONICS

STORMSHIELD

VAR GROUP

WEIDMÜLLER

WITTENSTEIN

Christian Thönes e Masahiko Mori, rispettivamente 

Presidente del Consiglio d’Amministrazione di DMG MORI 

e Presidente di DMG MORI Company Limited
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KP Kleen Power
LA GAMMA D’IMPIANTI PIÙ AMPIA DEL MERCATO
LAVATRICI SOTTOVUOTO  ALCOLI MODIFICATI . IDROCARBURI

IFP Europe Srl  Via Po, 1 - 35015 Galliera Veneta (PD) IT Tel. +39 049.5996883 Fax +39 049.5996884 info@ifpsrl.com

Eco-sostenibilità e sicurezza sono i due obiettivi

che IFP Europe si è posta nella progettazione 

dell’intera linea KP Kleen Power.

L’eco-sostenibilità del processo garantisce

il recupero del 99% dei materiali di scarto,

contribuendo alla riduzione dei costi di gestione.

Vero Project Spa  
tel: +39 0308910006 - www.veroproject.it

info@veroproject.it  - workplan@veroproject.it 

VERO PROJECT SPA IL TUO PARTNER PER lNDUSTRIA 4.0 

 è la via per competere e fare . 
WorkPLAN, l’ERP di produzione appositamente sviluppato per i 
produttori di stampi,  il software di interconnessione 
ai controlli numerici delle macchine utensili e la nostra esperienza
sono la combinazione vincente per 

 come possono testimoniare 
che hanno installato le nostre soluzioni.

Nel settore dell’AM per componenti in metallo, DMG 
MORI propone un’offerta ampia e adatta a differenti 
esigenze produttive. 
Le soluzioni presentate alla EMO rappresentano quanto 
di più innovativo presenta il mercato in questo settore:
- LASERTEC 3D hybrid / LASERTEC 3D: concetto com-
pleto e ad elevata sicurezza di processo:
Riparazione economica grazie alla sinterizzazione laser.
Pacchetto software AM Assistant per semplificare lo sviluppo dei processi e migliorare i controlli 
della qualità; contiene Automatic Process Control, AM Guard, Powder Flow Monitoring e AM 
Evaluator.
- LASERTEC SLM: massima precisione in letto di polvere:
Software OPTOMET: nuove funzioni esclusive per una maggiore efficienza di processo e compo-
nenti di migliore qualità. 
Ciclo di polvere DMQP: approvvigionamento semplice delle polveri sul DMG MORI Webshop. 
ADDITIVE INTELLIGENCE: soluzioni di consulenza complete per un’implementazione tecnolo-
gica di successo. 
Concatenazione efficiente di LASERTEC 30 SLM 2nd Generation e lavorazione CNC con sistema 
di serraggio a punto zero.

Additive Manufacturing

DMG MORI ha presentato alla EMO 
l’anteprima mondiale del CLX 750, 
quale nuovo modello di punta della 
serie CLX. Progettato per pezzi fino 
a 600 kg e per una lunghezza di tor-
nitura di 1.290 mm, questo centro 
di tornitura universale è particolar-
mente adatto per la lavorazione di 
alberi di grandi dimensioni. Gra-
zie ai cicli tecnologici DMG MORI, 
all’IoTconnector di serie e alla mo-
derna tecnologia di controllo 3D, 
il CLX 750 è pronto ad affrontare 
qualsiasi sfida di produzione all’a-
vanguardia. Completano il portafo-
glio di offerta le soluzioni di auto-
mazione personalizzate secondo le 
esigenze del cliente. 

Centri di tornitura 

Con il nuovo modello DMC 90 U duoBLOCK, DMG MORI ha sviluppato un pacchetto mac-
china che combina tutti i vantaggi del comprovato concetto duoBLOCK, una dotazione di 
altissima qualità ed un prezzo interessante. Questo centro di lavoro simultaneo a 5 assi con 
cambio pallet mette in mostra i suoi punti di forza in particolare nei settori della costruzione 
di stampi e utensili, dell’ingegneria meccanica in generale e della lavorazione conto terzi. 
La dotazione standard ad alte prestazioni, il cambio pallet integrato e l’elevata connettività 
rendono il modello DMC 90 U duoBLOCK il completamento ideale di qualsiasi produzione 
orientata al futuro.
Come tutte le macchine della serie duoBLOCK, la DMC 90 U duoBLOCK combina la massima 
stabilità con prestazioni eccezionali. La sua struttura robusta e il sistema di raffreddamento 
intelligente assicurano un’elevata precisione a lungo termine. In opzione è anche disponibile 
il raffreddamento integrato da 80 bar e il controllo della temperatura. Il potente mandrino 
speedMASTER garantisce, inoltre, lavorazioni ad alte prestazioni con 20.000 giri/min, 130 
Nm e 35 kW. E, come per tutti i mandrini della serie MASTER, è prevista una garanzia di 36 
mesi senza limiti di ore di esercizio. Completano, infine, il portafoglio d’offerta le varianti 
mandrino disponibili in opzione con coppia fino a 430 Nm.

Centri di lavoro a 5 assi
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MACCHINE UTENSILI

Soluzioni di automazione 

Grazie all’esperienza decennale, WFL 
Millturn Technologies, insieme alla 
sua af liata FRAI Robotic Solutions, 
punta sull’automazione dei processi 
nell’ottica di massimizzare la produt-
tività delle aziende manifatturiere. 
Molte sono le varianti che l’azienda 
austriaca offre in questo ambito, dal 
robot a braccio snodato per il carica-
mento semplice, a vari sistemi di presa 

no al caricatore a portale con sistemi 
di trasporto e di magazzinaggio pe-
riferici di pezzi, utensili e ganasce di 
serraggio. WFL ha pensato anche alla 
necessità di automatizzare i processi 
di produzione in piccole serie, con lo 
scopo di poter impiegare le macchine 
su turni non presidiati.  
Un esempio è il centro di lavoro M30-
G Millturn / 1800 mm dotato di un ro-
bot Kuka KR Quantec extra con portata 
di 120 kg e raggio di lavoro nominale 
pari a 2.896 mm. Vengono impiegati 
un sistema di cambio automatico della 
pinza con due diverse teste di presa, 
nonché un deposito del pezzo per au-
tocentrante ed elementi dell’albero. 
Un ulteriore punto di forza degno di 
nota è costituito dalla visualizzazione 

integrata della cella sullo schermo del 
controllore della macchina. 

Soluzioni di lavorazione universali 
Con la M50-G MILLTURN, WFL pre-
senta una macchina potenziata in 
termini di produttività e prestazioni. 
Grazie alla larghezza massima no a 
6000 mm disponibile in opzione, la 
macchina offre diverse possibilità per 
una lavorazione ef ciente di elemen-
ti dell’albero di una certa lunghezza. 
Particolare attenzione va rivolta alle 
prestazioni top della macchina. L’au-
mento della velocità del mandrino e 
dell’accelerazione dell’asse permette 
alla macchina di trovare più ampia 
applicazione su pezzi che necessita-
no di una dinamica maggiore, come, 
ad esempio, nella produzione di pale 
di turbine. Inoltre, le forze di taglio 
costanti e una nuova strategia di pro-
duzione che riduce al minimo l’usura 
degli utensili garantiscono la massi-
ma af dabilità durante la produzio-
ne di pale di turbine. Va poi sottoli-
neata l’importanza dell’utilizzo di un 
Ultra-High Pressure Coolant (UHPC), 
sottoposto a una pressione compresa 
tra 150 e un massimo di 350 bar. Ciò 
favorisce una sostanziale ottimizza-
zione della rottura dei trucioli, una 
riduzione dei tempi di lavorazione e 
un signi cativo abbattimento dei co-
sti. Il tutto si traduce, nel concreto, 

in un risparmio sui costi no al 50%. 
Entro i 200 bar, non sono necessarie 
interfacce aggiuntive in quanto l’ali-
mentazione del refrigerante avvie-
ne di regola mediante il mandrino 
portafresa. Questa caratteristica non 
solo rende possibile la lavorazione 
sicura e ad alta produttività di mate-
riali inossidabili, ma consente anche 
la lavorazione di acciai alto legati e 
di superleghe. 

Tecnologia ibrida
L’impiego dell’additive manufacturing 
in una macchina Millturn è partico-
larmente indicato nella produzione 
di geometrie complesse, dif cili o del 
tutto impossibili da realizzare con i 
metodi di fabbricazione convenzio-
nali. Si possono attribuire nuove pro-
prietà al prodotto, ad esempio, me-
diante niture antiusura, applicando 
in modo essibile determinati ma-

Primo piano dell’area di lavoro della Millturn M80X

Obiettivo produttività
Multitasking

Automazione spinta e macchine ad alta tecnologia sono le caratteristiche dell’offerta WFL che punta a 
massimizzare la produttività dei propri clienti. 
Alla EMO di Hannover, l’azienda tedesca ha presentato un pacchetto completo di soluzioni coadiuvate da 
funzionalità avanzate di monitoraggio e registrazione di tutti i processi macchina

di Mattia Barattolo

Scorcio dello stand WFL alla EMO 2019
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teriali durante il processo di 
lavorazione. La testa laser di 
deposizione può essere utiliz-
zata direttamente anche per 
la tempra laser; opzionalmen-
te è anche possibile sostituir-
la con un’attrezzatura ottica 
ottimizzata per il processo di 
tempra. In questo modo, nel-
la produzione di dentature, 
è possibile, ad esempio, tem-
prare i anchi dei denti imme-
diatamente dopo la fresatura. 
L’opzione laser è disponibile 
per la maggior parte dei mo-
delli Millturn.

Sempre più “smart”
Per quanto riguarda la connet-
tività su macchine Millturn, 
WFL propone Data Analyzer 
che individua immediatamen-
te i potenziali di produttività 

liberi e li sfrutta in maniera 
ef ciente. I dati di produzione 
sugli stati della macchina pos-
sono essere consultati e gestiti 
tramite smartphone, tablet, 
notebook o PC, permettendo 
così all’occorrenza di interve-
nire tempestivamente. I para-
metri determinanti per il con-
trollo della produzione sono 
così a disposizione dell’utente 
in tempo reale. 
Con Siemens MindSphere, il 
sistema operativo IoT, aperto 
e basato su cloud, WFL propo-
ne un’ulteriore soluzione ef -
ciente e intuitiva per l’utente, 
che unisce prodotti, impianti, 
sistemi e macchine. I dati ot-
tenuti vengono analizzati su 
MindSphere permettendo, in 
questo modo, di monitorare lo 
stato delle macchine. Ciò per-

un costo solo quando produ-
ce un effettivo guadagno. Ne 
conseguono enormi vantaggi, 
dal momento che un maggio-
re utilizzo della macchina si 
traduce in maggiore conve-
nienza. 
Le Software Solutions di WFL 
sono un ef ciente strumen-
to di supporto per compiti di 
produzione impegnativi: che 
si tratti di CrashGuard Studio, 
WFL iControl o Millturn PRO, 
le soluzioni software e i cicli 
di lavorazione di WFL sempli-

cano notevolmente la pro-
grammazione e garantiscono i 
più alti standard di sicurezza 
durante il processo di lavora-
zione. 
La programmazione con sof-
tware di simulazione 3D per 
la veri ca preliminare dei 
programmi NC sul PC può 
essere implementata usando 
CrashGuard Studio. I vantag-
gi di questo software sono la 
visualizzazione di tutte le fasi 
del programma per il rico-
noscimento preventivo degli 
errori, la migliore qualità dei 
programmi NC per l’ef cien-
za e la sicurezza della mac-
china, ma anche la riduzione 
dei tempi di attrezzaggio sulla 
macchina grazie alla simula-
zione preliminare. In questo 
modo all’operatore viene for-
nito un programma nito, a 
prova di collisione. 
L’editor di programmazione 
Millturn PRO universale e 
intuitivo, grazie al supporto 
gra co consente la program-
mazione direttamente sul-
la macchina. Ciò permette 

di creare programmi NC in 
modo intuitivo ed ef ciente. 

Novità assoluta: 
WFL iControl
Il WFL iControl sorveglia le 
Millturn anche durante la 
produzione autonoma nottur-
na. A seconda della dotazione 
della macchina, possono esse-
re sottoposti a monitoraggio 
continuo no a 16 segnali di 
processo liberamente con gu-
rabili. La nuova versione offre 
modalità di monitoraggio più 
complesse e più intelligenti 
che garantiscono un processo 
di produzione ampiamente 

sicuro. Si utilizza una logica 
di monitoraggio multilivello 
che reagisce al superamento 
del limite di collisione, del 
limite adattativo di processo 
e a repentine e signi cative 
variazioni di potenza. La pro-
tezione contro i danni alla 
macchina, l’incremento della 
produttività e la qualità dei 
pezzi nonché il risparmio sui 
costi degli utensili e un utiliz-
zo più ef ciente della durata 
utile grazie al monitoraggio 
dello stato di usura sono solo 
alcuni dei vantaggi apportati 
da WFL iControl.

mette inoltre agli utilizzatori 
di collezionare nuove infor-
mazioni, utili ad incrementa-
re produttività, af dabilità ed 
ef cienza della macchina.
Insieme all’app Mana-
geMyMachine (MMM) 1.5, 
WFL offre un modello pay 
per use digitale integrato su 
Siemens MindSphere, che 
potrete scoprire di persona 
alla EMO. Questa funzione 
apre nuove ed intelligenti 
possibilità di nanziamento. 
È possibile rilevare stati ope-
rativi complessi come i cari-
chi massimi del mandrino, le 
temperature e le drive energy. 
Gli stati della macchina sono 
registrati in tempo reale e ad-
debitati automaticamente in 
base alla tariffa oraria concor-
data. Pertanto, la macchina ha 
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Altolà ai fermi macchina
Sensori per diagnostica

Dopo il lancio ufficiale di due anni fa, EMO 2019 è stata un ulteriore trampolino di lancio per B-Safe, 
il sistema di Balance Systems per la diagnostica di mandrini e macchine utensili, basata sull’analisi di 
vibrazione e temperatura. Ora disponibile anche nella versione M16 e Cloud

CONTROLLO

di Mattia Barattolo

Quanto spaventano i fermi macchi-
na nella quotidianità di un’of ci-
na meccanica? La domanda re-

torica ha una risposta obbligata: tanto! 
Anzi di più. Lo stop della produzione per 
guasti della macchina utensile, infatti, 
si ripercuote negativamente su tutta la 
catena del valore con la sua acme nel 
ritardo della consegna al cliente nale. 
Le aziende più attente hanno sempre 
fatto af damento sulla manutenzione 
programmata, senza però poter inter-
venire su malfunzionamenti o rotture 
improvvise dei singoli componenti della 
macchina utensile. L’ampio impiego del-
la sensoristica sappiamo che ha reso i 
sistemi di produzione più af dabili, ma 
anche più delicati e so sticati. Inoltre, in 
molti casi viene a mancare, in un’ottica 
di fabbrica digitalizzata, quella che vie-
ne de nita “manutenzione predittiva” 
capace di generare valore al business 
delle imprese, sfruttando i dati prodotti 
dalle macchine e dagli impianti. In altre 
parole, si può dire che la manutenibilità 
di un prodotto è un “investimento” a ga-
ranzia di un tempo di riparazione ridot-
to. E qui interviene l’abilità di diagnosti-
care le cause di problemi di qualità ed 
af dabilità. 

Una soluzione “intelligente”
Da questi presupposti nasce il sistema 

B-SAFE di Balance Systems dedicato al 
monitoraggio e la protezione continua 
di mandrini e macchine utensili su un 
piccolo sensore che analizza vibrazioni 
e temperatura. B-Safe è un sistema mi-
niaturizzato installabile direttamente 
all’interno del mandrino che permette il 
monitoraggio in tempo reale di eventua-
li anomalie durante il processo di lavo-
razione, inoltre, la condivisione costan-
te dei dati raccolti, grazie all’interfaccia 
sempre connessa, fa di questo sistema 
una soluzione pienamente rispondente 
ai concetti di Industria 4.0.
B-Safe, sullo stesso concetto della “sca-
tola nera”, fa un monitoraggio costante 
delle condizioni di lavoro di un com-
ponente, per esempio di un mandrino, 
rilevando grandezze ed elaborandole a 
bordo. Non solo. È in grado di memoriz-
zare dei dati storici e poi, a vari livelli, di 
distribuire queste informazioni in modo 
sempre più evoluto no ad arrivare ai 
cloud. L’architettura prevede il B-Safe 
sensor, un’interfaccia elettrica da mon-
tare nel quadro elettrico, un software 
B-Safe HMI e il gateway per la connet-
tività con il cloud. Ma il B-Safe sensor, 
una volta con gurato, funziona anche 
in completa autonomia. L’interfaccia B-

Safe HMI permette di gestire anche più 
sensori contemporaneamente, serve ad 
avere una supervisione facile ed intui-
tiva dello stato delle macchine in of -
cina. Grazie al gateway è possibile for-
nire servizi di Smart Asset Monitoring 
(SAM). All’interno di B-Safe si unisce 
la tecnologia MEMS 3D a quella Piezo-
elettrica per garantire un’analisi com-
pleta dei segnali su tutte le varie bande 
di frequenza. La presenza di un micro-
processore e di una memoria integra-
ta direttamente sul sensore permette 
l’elaborazione e la memorizzazione di 
tutti i fenomeni di collisione, sbilancia-
mento, sovraccarico, anomalia del ciclo 
di lavorazione, usura utensile e diagno-
stica dei cuscinetti. B-Safe, della forma 
di un semplice bullone, è disponibile 
nelle versioni da M12-L41 (12 mm di 
diametro, lunghezza 41 mm), M12-L32 
ed M16-L22, quest’ultima presentata 
alla recente EMO di Hannover insie-
me alla versione Cloud.  B-Safe Cloud 
è l’evoluzione online che permette di 
supervisionare da remoto i sistemi 
installati sulle macchine utensili. Me-
diante l’app B-Safe Cloud è possibile 
impostare messaggistiche personaliz-
zate per ricevere noti che via sms, e-

mail o push su smartphone in caso di 
allarmi di collisioni. 

Semplice e intuitivo
L’interfaccia B-Safe HMI è stata stu-
diata per riuscire a garantire sempli-
cità e intuitività all’operatore, facen-
do capire n dal primo utilizzo tutte 
le informazioni utili. 
Poiché i sistemi devono essere in-
terconnessi con altri sistemi e altri 
sistemi informativi occorre un layer 
di comunicazione suf cientemente 
astratto in grado di gestire l’orche-
strazione di servizi e funzionalità tra 
più macchine utensili. HMI B-Safe 
permette l’interazione con più sen-
sori per facilitare il monitoraggio 
completo delle macchine.  Il sistema 
sempre connesso e il software mul-
tipiattaforma prevedono anche la 
sessione “Eventi” che dà il vantaggio 
di accedere alla storia del mandrino, 
visionando tutti gli allarmi, warning, 
check-up, accensioni, spegnimenti e 
modi che dei parametri del disposi-
tivo. In caso di collisione il sistema 
permette di fotografare nel dettaglio 
la forma d’onda nei 4 secondi prece-
denti e 1 secondo dopo l’evento.

Dashboard: B-Safe HMI è stata studiata per essere semplice e intuitiva.

Eventi: la sessione eventi 

permette di accedere alla 

storia del mandrino
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LA FAMIGLIA 
CRESCE

www.cmz.com

/ Macchine a 2 o 3 torrette.

/ Asse Y in tutte le torrette.

/ Guide prismatiche.

PROMOZIONE FINO ALLA FINE DELL’ANNO
CONSEGNA IMMEDIATA

/ Senza cinghie

/ 2 torrette. Utensili motorizzati 

    a 12000 giri 

/ Teste integrate

/ Motori integrati dell’asse X e Y 

OFFERTA DI LANCIO 

CMZ amplia la sua gamma di MACCHINE MULTITORRETTA. 
È nata una stella: la SERIE TTL, macchine progettate per l’alta produzione e la tornitura 

di barre. I torni a 2 o 3 torrette della SERIE TX non saranno più soli.
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Micronora 2020, il salone internazionale delle 
microtecniche e della precisione, si terrà a Besançon 
(Francia) dal 22 al 25 settembre. In un’intervista la 
direttrice del salone Sandra Liardon, illustra i punti 
salienti di questo appuntamento. Micronora presenterà 
le soluzioni alle sfide microtecniche complesse in 
materia di progettazione e di fabbricazione

Sig.ra Liardon, come si annuncia l’edizione 
2020 di Micronora?
Innanzitutto, desidero esprimere il mio orgoglio 
per avere assunto la direzione di Micronora, sa-
lone di riferimento in Europa nel settore delle 
microtecniche. Questa manifestazione mi è mol-
to cara in quanto vi collaboro dal 2006. Micro-
nora 2020 promette bene, la vendita degli stand 
è già nel vivo. Gli espositori, compresi i nuovi, 
si iscrivono con sempre maggiore anticipo. È ri-
saputo che il salone registra il tutto esaurito da 
7 a 8 mesi prima dell’apertura e non vogliono 
mancare questo appuntamento di successo, la 
cui notorietà è in continua crescita. Anche l’in-

uenza internazionale del salone sta crescendo, 
come testimoniato dal numero di espositori e di 
visitatori stranieri in costante aumento.
Come spiega questo entusiasmo costante per 
le microtecniche?
La miniaturizzazione dei componenti è una s da 
permanente in diversi settori industriali in cui si 
è confrontati con l’alleggerimento dei prodotti 

e con le iniziative ecologiche, imposti dai vin-
coli CSR (Corporate Social Responsibility – re-
sponsabilità sociale di impresa). Per conseguire 
questi obiettivi ambiziosi, non hanno altra scelta 
che trovare nuovi metodi e soluzioni di fabbri-
cazione. Le aziende sanno che al salone Micro-
nora troveranno soluzioni personalizzate quale 
che sia il proprio settore d’attività: aeronautico e 
spaziale, del lusso, medicale, della difesa, auto-
mobilistico, delle telecomunicazioni…

Il salone, sinonimo di progresso tecnologico, 
è un concentrato di innovazione. Può farci 
qualche esempio?
La miniaturizzazione, di cui abbiamo parlato, 

non è l’unica tendenza, tutt’altro! Micronora si 
identi ca, sin dalla sua nascita, come un salone 
di know-how di precisione. Tuttavia, con il pas-
sare delle edizioni e in funzione delle evoluzioni 
tecnologiche, Micronora ha rinforzato la propria 
speci cità nei settori della precisione, della mi-
niaturizzazione e dell’integrazione di funzioni 

FIERE ED EVENTI

Soluzioni alle sfide microtecniche
a Micronora 2020
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complesse. Un’evoluzione indispensabile 
per ottenere risultati eccellenti nella pro-
gettazione e nella fabbricazione di prodot-
ti sempre più intelligenti nell’attuazione di 
Industria 4.0. Segno dei tempi, il salone è 
pertanto divenuto un punto di riferimento 
anche per le nanotecnologie. Vero e proprio 
laboratorio della micromeccanica di doma-
ni, Micronora consente di affrontare le nuo-
ve frontiere tecnologiche che interessano gli 
industriali di questo settore così differente 
dagli altri.

Lo Zoom è l’animazione principale di Mi-
cronora. Quale tematica sarà protagoni-
sta nel 2020?
Lo Zoom è effettivamente un momento forte 
del salone. A metà strada tra il laboratorio e 
la mostra, consente di scoprire cosa si fa di 
più innovativo in un settore o in una tecno-
logia. Nel 2020, lo Zoom sarà dedicato alla 
produzione additiva. Una tecnologia all’a-
vanguardia particolarmente interessante 
per il settore microtecnico in quanto consen-
te la fabbricazione di pezzi dalla complessità 
quasi in nita con il minor spreco possibile. 
Pertanto, non è assolutamente sorprendente 
che le industrie del settore aeronautico o dei 
dispositivi medicali, fra le altre, prediligano 
questi nuovi strumenti di fabbricazione.

E le altre animazioni?
In parallelo a un programma di conferen-
ze, accoglieremo il 24 e il 25 settembre, 
il 12° Micro Nano Event, appuntamento 
BtoB europeo, che consente alle aziende o 
ai laboratori di ricerca di avviare delle col-
laborazioni. Altro evento imprescindibile 
del salone sono i premi Microns e Nano 
d’Or attribuiti da una giuria di esperti alle 
migliori innovazioni degli espositori. In ne, 
in occasione dei 50 anni di Micronora, stiamo 
preparando delle sorprese per ringraziare gli  
espositori e i visitatori della loro fedeltà!

Per maggiori informazioni:
www.micronora.com

Saranno presentati prodotti e soluzioni nonché 
tecnologie di tendenza del futuro per l’automa-
zione industriale.
Tra l’altro i visitatori della era bene ceranno 
dell’ampia gamma di fornitori nazionali e interna-
zionali di automazione e digitalizzazione e appro-

tteranno dei tre giorni per una visione completa 
del mercato. Durante l’evento dello scorso anno, 
1.454 visitatori dei 65.700 globali provenivano 
dall’Italia. Le impressioni positive della era spe-
cialistica sono state confermate da questi visita-
tori: “Sicuramente: LA era dell’automazione.” 
spiega Daniele Lucchetta, Sales Manager della 
Sacchi Giuseppe SpA. “Come prima volta in SPS, 
ho veramente apprezzato la qualità dell’evento. 
Sono riuscito a trovare tutto ciò che 
mi interessava e mi ha molto impres-
sionato la qualità degli esperti di-
sponibili a rispondere alle domande. 
Inoltre ho potuto capire le tendenze 
del mercato,”, riassume Paulo Sergio 
Moretto, Offer Manager, Schneider 
Electric GmbH in qualità di visitatore 
dell’evento 2018.
La digitalizzazione sta diventando 
sempre più importante anche nel 
settore dell’automazione. Gli esposi-
tori espongono quindi i loro approcci 
alla soluzione direttamente in loco, 
nonché vari prodotti ed esempi di 
applicazioni per la trasformazione 
digitale. Questo è completato da 
speciali spazi espositivi tematici e da 

conferenze nei forum eristici. Per allacciarsi allo 
sviluppo di quest’argomento nell’ambito dell’au-
tomazione, per la seconda volta si svolgerà un 
hackathon dell’automazione con il motto “Idee 
digitali per un’automazione intelligente”. A que-
sto scopo dovranno essere programmate soluzioni 
software utili e creative per il settore dell’automa-
zione. L’Automation Hackathon si terrà nel padi-
glione 10.1 nel mezzo della era, in modo che 
anche i visitatori possano assistere a questo even-
to. La presentazione dei risultati e la cerimonia di 
premiazione si svolgeranno giovedì 28.11.2019.
Anche quest’anno i tour guidati propongono ai 
visitatori nazionali ed esteri la visita di espositori 
innovativi sui singoli argomenti. Le visite guida-

te offrono quindi una panoramica compatta sugli 
argomenti di Machine Learning e AI, simulazione 
di prodotti e macchine, Cyber Security negli ecosi-
stemi di produzione e Cloud. I tour si concentrano 
su casi di utilizzo reali.
Presso ulteriori stand collettivi i visitatori avranno 
la possibilità di farsi consigliare dagli espositori 
per acquisire un quadro completo su argomenti 
speci ci: 
- “Automation meets IT” nel padiglione 6
- “Centro AMA per sensoristica, tecnica di misura 
e di collaudo” nel padiglione 4A.

I forum delle associazioni VDMA nel padiglione 5 
e ZVEI nel padiglione 6 nonché i forum nei padi-

glioni 3 e 10.1, offrono interventi spe-
cialistici qualitativamente molto eleva-
ti e tavole rotonde. I visitatori possono 
informarsi sui temi attuali dei settori e 
scambiare informazioni con gli esperti 
tramite colloqui personali.
Dall’inizio del 2019 SPS IPC Drives 
porta un nuovo nome: SPS – Smart 
Production Solutions. Il nome tradi-
zionale della era rimasto invariato 
per 30 anni è cambiato, ma il concetto 
collaudato e l’orientamento tematico 
non cambiano e proseguiranno. L’or-
ganizzatore Mesago Messe Frankfurt 
GmbH ha tenuto in considerazione la 
trasformazione digitale dell’industria 
e promette ulteriore rilevanza, compe-
tenza e uno scambio da pari a pari.

SPS compie 30 anni e diventa SPS
Smart Production Solutions
Le prospettive per l’edizione dell’anniversario della SPS sono nuovamente molto positive e confermano 
l’importanza della fiera specialistica per l’automazione intelligente e digitale. Sono circa 1.650 i 
fornitori di automazione attesi come espositori da tutto il mondo a Norimberga dal 26 al 28.11.2019. 
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Antivibranti  elastici e paracolpi  

in acciaio e inox CT Meca

Gli antivibranti elastici e i piedi-
ni/paracolpi Ct Meca sono com-
ponenti meccanici volti a smor-
zare vibrazioni, urti e rumori. La 
loro capacità di assorbimento di 
questi fattori di disturbo permet-
te di aumentare la durata di vita 
dei macchinari e al contempo di 
proteggere gli operatori esposti 
migliorando le loro condizioni di 
lavoro.
Gli antivibranti sono costituiti 
da un elemento in gomma e due 
elementi metallici paralleli alle 
estremità che permettono di ef-
fettuare il ssaggio tramite viti 

lettate, o inserti lettati ottendo 
così le diverse modalità di ssag-
gio maschio/maschio, femmina/
femmina o maschio/femmina a 
seconda delle forme. I piedini/pa-
racolpi presentano oltre alla parte 
in gomma, un solo elemento di 

ssaggio maschio o femmina tra-
mite vite o inserto lettati. Questi 
componenti, economici e di facile 

montaggio, si interpongono tra la 
fonte meccanica delle vibrazioni e 
l’ambiente circostante limitando 
la propagazione delle vibrazioni e 
quindi dei rumori. 
Per soddisfare al meglio le esigen-
ze dei clienti, Ct Meca propone 
una vasta gamma di antivibranti 
e piedini/paracolpi disponibili in 
pronta consegna con dimensio-
ne dei diametri da 8 a 125mm e 
diverse forme (cilindrica, sgola-
ta, conica). Oltre alla versione in 
acciaio, questi componenti sono 
disponibili nella versione inox 
A2 per rispondere alle esigenze 
speci che di settori dif cili come 
l’industria agro-alimentare, far-
maceutica e medicale. CT Meca 
mette inoltre a disposizione gra-
tuitamente le schede tecniche e i 

le 2D e 3D scaricabili in diversi 
formati. 

Per informazioni: 
www.ctmeca.com

PRODOTTI    

Nelle applicazioni di trattamento dell’acqua 
e disinfezione, l’aggiunta di additivi è un’at-
tività che richiede grande precisione.
Inoltre c’è la necessità di utilizzare compo-
nenti altamente resistenti ai prodotti chimici.
Sensormatic propone i sensori di usso Equ-

ow, in particolare la nuova versione LF 
“Low Flow” che offre la possibilità di dosare 
gli additivi in modo meticoloso e allo stesso 
tempo garantisce la resistenza chimica ri-
chiesta dall’applicazione.
I sensori LF “Low Flow” sono nati per il do-
saggio di micro ussi, come per esempio sulle 
macchine del caffè o nel settore farmaceuti-
co o chimico, poiché misurano a partire da 
20mL/minuto!
Per informazioni: www.sensormatic.it

Microflussi - Soluzioni chiare e 

accurate per il dosaggio di additivi

 

 

 

 

 

ivi

I giunti in materiale composito forniscono 
un importante incremento di prestazioni, 
in termini di resistenza agli urti e alle vibra-
zioni oltre che a fatica e corrosione. Al ne 
di conseguire tali obiettivi, il scopo dovrà 
valutare i vantaggi economici, rispetto al 
maggior costo da sostenere per i 
giunti in composito, in riferimen-
to ai livelli superiori di resistenza 
a fatica e corrosione, di riduzio-
ne di peso e di inerzia e alla pos-
sibilità di abbattimento dei costi 
di manutenzione. 
R+W, azienda leader nella pro-
duzione di giunti e alberi di tra-
smissione, fornisce una gamma 
completa di soluzioni per ogni 
esigenza di trasmissione e limi-
tazione della coppia che com-
prende anche giunti in compo-
sito, come ZAL (https://www.

rw-italia.it/prodotti/giunti-di-precisione/
giunti-con-allunga/zal/), giunto con allunga 
con tubo centrale in carbonio.progettista do-
vrà comunque tenere conto delle prerogative 
tipiche dei materiali compositi. 
Per informzioni: www.rw-italia.it

Giunti di trasmissione in materiale composito



27

www.yamawa.eu

Spiegalo ai giapponesi.
1.600.000 utensili prodotti ogni mese: 

ciascuno sottoposto a 3 controlli qualità, ciascuno perfetto.  
Una leadership costruita con passione, maschio dopo maschio, dal 1923.

La perfezione non esiste?

Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

Segna zero – nei tempi 
di fermo macchina.
Centri di lavorazione di massima affi  dabilità.

Con un’accelerazione da record, una velocità di marcia 
no a 21 km/h e una velocità ed altezza di sollevamento 

ulteriormente migliorate, i nuovi RX 60 25/30 combina-
no l’agilità, l’accelerazione, il dinamismo e la pronta fre-
nata dei carrelli elettrici alle elevate prestazioni che un 
tempo solo i carrelli diesel o GPL erano in grado di assi-
curare. Grazie a queste caratteristiche, gli RX 60 25/30 si 
prestano all’impiego in diversi settori, come la logistica, 
il food & beverage e l’industria meccanica, offrendo una 
grande versatilità d’impiego: dalle operazioni di carico e 
scarico di autocarri al trasporto orizzontale di unità di 
carico, dall’impilamento in scaffali no a 7390 mm di al-
tezza no alle operazioni di commissionamento e prepa-
razione della merce. All’interno della nuova serie è possi-
bile scegliere tra sette modelli in totale: alle versioni con 
telaio standard o lungo e con sollevatori telescopici, NiHo 
o Triplex, si aggiunge una speciale variante con baricen-
tro di carico da 600 mm e conseguente maggiore portata 
residua. Questo modello è stato sviluppato appositamen-
te per il trasporto di pallet in direzione longitudinale, per 
la movimentazione di carichi ingombranti e pesanti, op-
pure per l’impiego con attrezzature supplementari. Fiore 
all’occhiello dei nuovi RX 60 25/30 è l’innovativo sistema 
di trazione nell’asse anteriore con due motori trifase – da 
8,5 kW di serie o 10,5 kW in opzione – che aumenta del 
40% la potenza del motore. Non solo, grazie al potente 
motore di sollevamento da 25 kW, nella funzione High 
Performance la velocità di sollevamento del carico è au-
mentata di oltre il 20%. Gli RX 60 25/30 possono esse-
re equipaggiati con batterie tradizionali al piombo-acido 

no a 775 Ah oppure con batterie agli ioni di litio, in 
quest’ultimo caso grazie alla possibilità di ricariche par-
ziali durante le pause possono affrontare impieghi su tre 
turni senza batteria di ricambio. Le operazioni di cambio 
batteria sono comunque veloci e sicure grazie al pratico 
sistema di estrazione della batteria. Ef cienti, potenti, 
agili, ergonomici, sicuri e anche interconnessi. I nuovi RX 
60 25/30 possono infatti essere collegati al sistema STILL 
FleetManager, per il controllo degli accessi e la valutazio-
ne dei dati di utilizzo e di funzionamento del veicolo, op-
pure al portale online STILL neXXt eet, per una gestione 
della otta intelligente ed ef ciente.
Per informazioni: www.still.it

Still presenta il nuovo RX 60 
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ARNO Italia S.r.l.
Via J. F. Kennedy 19 | 20871 Vimercate (MB) | Tel +39 039 6852101 | info@arno-italia.it | www.arno-italia.it

NOVITÀ 

ECCEZIONALE
Innovazioni nel settore della fantina mobile.

La rivoluzione per il cambio utensile rapido nella torni-
tura su fantina mobile. Il portautensili AFC in due 
 elementi che anche il personale non qualificato può 
 utilizzare per sostituire facilmente gli utensili – preci-
sione di cambio utensile maggiore e garantita.  
Nel settore della fantina mobile, con la nuova piastra 
porta utensili AWL con adduzione interna del refrigerante, 
tutte le operazioni diventano più semplici – e i tubi di 
raccordo appartengono al passato.

ARNO DIGITAL // Ulteriori informazioni in merito alle eccellenti 
innovazioni ARNO sono disponibili qui: now.arno.de/emo

raccordo appartengono al passato.
©
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

Le morse autocentranti  possono 
essere facilmente trasformate in morse 
a bloccaggio fisso o in morse a doppio 
bloccaggio con meccanismo completa-
mente compensante.

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

Bloccaggio fino a 50Kn. La forza di 
bloccaggio, abbinata al sistema 
brevettato SinterGrip, garantisce 
altissime prestazioni.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

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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La competenza
è una conquista

Professionalità e competenza
da oltre 70 anni

Il Gruppo IIS mantiene l’obiettivo prioritario che da sempre ha caratterizzato l’Istituto Italiano della Saldatura: produrre 
e trasferire conoscenza negli ambiti delle attività svolte dalle Società che lo costituiscono, attento e fedele all’origine del 
suo brand.

In questo contesto il Gruppo IIS si propone quale riferimento in Italia e all’Estero per fornire servizi di formazione, 
assistenza tecnico-scientifica, ingegneria, diagnostica, analisi di laboratorio e certificazione, garantendo sempre il rispetto 
delle previste condizioni di qualità, sicurezza, affidabilità e disponibilità di sistemi ed impianti industriali, di strutture saldate e 
di componenti saldati.

Gruppo Istituto Italiano della Saldatura - Lungobisagno Istria, 15 - 16141 GENOVA  Tel. +39 010 8341.1 Fax +39 010 8367.780 - iis@iis.it

www.iis.itwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssssssssssssss.....iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttwww.iis.it

Formazione Ispezioni e
controlli CertificazioneIngegneria Laboratorio Manifestazioni

tecniche
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Ogni  
dettaglio  
conta.

www.tork.it
+39 0331 443896

Avere lo strumento adatto al momento giusto per non tralasciare  
nessun dettaglio.

I nostri prodotti Tork rispondono al meglio alle pratiche igieniche delle industrie più esigenti. 

Ogni prodotto è studiato e adattato ad ogni tipo di operazione di asciugatura e pulizia.  

Garantiscono un’efficienza ottimale, che va ad incidere sulle prestazioni complessive,  

sulla sicurezza e sui costi.
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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 nuovo catalogo.

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

Edizione del 75° anniversario
Richiedi la tua copia omaggio!

Flip-book

Il nuovo catalogo è disponibile 
anche in versione sfogliabile online:

www.sicutool.it/flip-book

Ogni mese il flip-book riporta ed 
evidenzia aggiornamenti  

correzioni e disponibilità.




