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EDITORIALE

Il mondo è scosso dalla seconda ondata della pandemia. Mai come oggi stiamo 
capendo quanto il genere umano sia vulnerabile ma, soprattutto, stiamo rim-
piangendo i tagli alla Sanità, alla Scuola, alla Ricerca perpetrati negli ultimi 
anni. Lo sviluppo della Scienza e della Tecnologia non viene percepito dalla 
quasi totalità della popolazione come necessità inderogabile. In una recente 
intervista pubblicata su L’Ammonitore, Silvano Fineschi Direttore dell’INAF 
(Istituto Nazionale d’Astrofisica) fa notare che scienziati italiani fanno una car-
riera folgorante all’estero, segno che il nostro livello di istruzione universitaria 
è ancora elevatissimo e tra i più apprezzati al mondo. In Italia, quindi, il vero 
problema è la limitazione di mezzi perché si investe solamente l’1% del nostro 
PIL nella Ricerca scientifica contro il 2-3% di Francia e Germania. L’esplorazio-
ne dello spazio, che richiede enormi risorse economiche, e proprio per questo 
invisa alla gente comune che la reputa inutile, ci insegna però quanto la nostra 
Terra sia un posto meraviglioso se paragonato a ciò che accade nell’Universo, e 
per questo va preservata con tanto amore.
Il Coronavirus ha messo a nudo le carenze dei Sistemi Sanitari di tutti i Paesi 
del mondo più sviluppati – figuriamoci in quei posti dove persino l’acqua pota-
bile è un miraggio.
Non era il primo virus a diffondersi pericolosamente e, purtroppo, non sarà 
nemmeno l’ultimo.  E se un giorno un asteroide dovesse minacciare seriamente 
il nostro pianeta? Ecco perché monitorare lo spazio in cui esso “galleggia” e 
prepararsi a ogni eventualità è così importante. 
Il lettore mi perdonerà se per portare l’attenzione ai temi della Ricerca e dell’in-
novazione tecnologica ho attinto da scenari apocalittici. 
Il benessere delle persone, la loro sicurezza – pensiamo banalmente a quando 
prendiamo un aereo –, la loro salute, la salvaguardia dell’ambiente non pos-
sono prescindere dalla tecnologia che oggi, in particolar modo, si traduce in 
strumenti di produzione e di gestione digitali. 
Pensare a un mondo diverso da quello attuale non è più una semplice ideologia 
fine a sé stessa, bensì una reale necessità. E non si dica che questo è un sistema 
che conserva e produce posti di lavoro perché, come è sempre più chiaro, si sta 
manifestando l’esatto opposto.
Un esempio virtuoso ci arriva dal settore Eolico che è in costante crescita e sta 
fornendo un contributo importante alla ripresa economica post Covid ai gover-
ni di tutto il mondo. Grazie a questa andamento si avranno 900 mila posti di 
lavori nei prossimi 10 anni.
Discorso un po’ diverso va fatto per la mobilità. L’automobile elettrica pare sia 
più una moda che un vantaggio. Certamente la direzione è quella, ma come ci 
arriveremo? Le partnership tra case automobilistiche a cui stiamo assistendo 
sono dettate dalla necessità di condividere i costi elevati necessari a questa 
evoluzione. Senza poi parlare del fatto che la gestione delle materie prime, 
necessarie alla produzione delle batterie, farà pendere l’ago della bilancia eco-
nomica ancora più a Oriente. Ultimo ma non ultimo: i prezzi di vendita delle 
auto elettriche o delle ibride sono per molti inaccessibili. 
La tecnologia, quindi, salverà il mondo ma deve essere raggiungibile  da tutti. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

La tecnologia 
salverà il mondo
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Trasmesso in streaming dai tre siti produttivi in Spagna, Germania e Paesi Bassi, il Precision Day Danobat 
ha illustrato gli ultimi sviluppi del Gruppo nel campo della produzione di precisione

Il futuro della precisione
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MOVIMENTAZIONE PALLET

Interroll Italia presenta un nuovo trasloelevatore di 
pallet come ulteriore sviluppo nel campo dell’intra-
logistica

Stoccaggio e recupero rapido 
e sicuro di pallet
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La robotica in soccorso 
della supply chain
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ROBOTICA

Velocità e precisione: 
taglio laser, waterjet 
e al plasma
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CASE HISTORY

TORNI AuTOMATICI, MuLTIMANDRINO

Tornos Italia inaugura il nuovo “Customer Center” a 
Rho, a due passi dal polo fieristico milanese.
Un investimento che dimostra quanto conti per la 
casa svizzera il mercato italiano e quanta fiducia essa 
riponga nelle capacità della filiale italiana

Pensare in grande
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CASE HISTORY

La famiglia di Robot Scara Rebel-S prodotta da Comau 
continua a rivelarsi vincente in svariate applicazioni di 
manipolazione e pick&place che richiedono precisio-
ne, flessibilità e velocità di esecuzione, come nei due 
casi che presentiamo in questo articolo

Robot Scara Rebel-S: 
sfida vinta da Comau 
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Intelligentemente
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A cura della redazione

Yaskawa -produttore di soluzioni di motion con-
trol, robotica e azionamenti a velocità variabile- e 
Phoenix Contact -produttore di soluzioni di auto-
mazione- sono orgogliosi di annunciare un accor-
do per l’impiego di PLCnext Technology di Phoenix 
Contact nello sviluppo della prossima generazione 
di machine controller e PLC destinati a 
concretizzare il concetto i3-Mechatronics 
di Yaskawa.
L’obiettivo comune a entrambe le società 
è quello di offrire un ecosistema di auto-
mazione industriale aperto e pronto per il 
futuro. In questo contesto, Phoenix Con-
tact ha concesso in licenza il suo ambien-
te runtime di PLCnext Technology a Ya-
skawa e si è resa disponibile per ulteriori 
sviluppi congiunti.

Yaskawa considera PLCnext Technology come la 
piattaforma software di automazione industriale 
con maggiori caratteristiche di apertura tra quelle 
oggi disponibili, capace di combinare programma-
zione IEC61131-3, linguaggi di programmazione 
moderni, hardware e software dedicati alla safety 

e soluzioni di security per il sistema di controllo. 
Utilizzerà dunque PLCnext Technology per miglio-
rare e sviluppare ulteriormente la sua offerta di 
prodotti per il controllo macchina.
PLCnext Technology è l’ecosistema aperto per l’au-
tomazione industriale di Phoenix Contact. Com-

binando una tecnologia di controllo 
aperta, un software di engineering 
modulare e una community online, 
questa soluzione consente un facile 
adattamento a requisiti in costante 
evoluzione e un uso efficiente dei pac-
chetti software attuali e futuri. Con 
uno store digitale di applicazioni sof-
tware e l’integrazione sistematica nel 
cloud, PLCnext Technology è in grado 
di affrontare le sfide del mondo IoT.

Nuova partnership tra Yaskawa e Phoenix Contact 
partnership
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Sandvik Coromant ha annunciato la nomi-
na di Helen Blomqvist come nuovo Presi-
dente, che succede a Nadine Crauwels. 
In qualità di presidente, Helen Blomqvist 
sarà responsabile di rafforzare la posizione 
leader di Sandvik Coromant nella produ-
zione di utensili e soluzioni di lavorazione 
e di condividere le conoscenze che fanno 
progredire l’industria manifatturiera. He-
len Blomqvist riferirà al nuovo presidente 
di Sandvik Machining Solutions, Nadine 
Crauwels, e farà parte del team dirigen-
ziale di Sandvik Machining Solutions. 
Assumerà il nuovo incarico il 1° dicembre 
2020. 
Blomqvist ha un solido background con 
Sandvik Coromant ed è entrata in azienda 
nel 2003 come ingegnere di ricerca. Nel 
corso di questi 17 anni, ha ricoperto diver-
se posizioni dirigenziali nell’ambito della 

Gestione prodotti e della Ricerca e Sviluppo, oltre 
che nelle vendite, essendo stata direttore generale 
dell’area commerciale del Nord Europa. È titolare 
di due brevetti e nel 2018 è stata premiata come 
“Leader dell’anno” di Sandvik Coromant. 
Helen Blomqvist è di nazionalità svedese e ha con-
seguito un dottorato di ricerca in chimica struttu-
rale presso l’Università di Stoccolma. 
 “Sono lieta e onorata di avere l’opportunità di 
guidare Sandvik Coromant, un’azienda con una 
posizione straordinaria in termini di prodotti e so-
luzioni ad alto valore aggiunto per i nostri clienti. 
Non vedo l’ora di lavorare con il team dirigenziale, 
i dipendenti e i partner di Sandvik Coromant per 
continuare a sviluppare la nostra offerta, la nostra 
forza innovativa e per implementare la nostra stra-
tegia volta a far progredire il settore e a plasmare 
il futuro dell’industria manifatturiera. Il mio obiet-
tivo sarà quello di rafforzare il nostro ruolo di lea-
der di mercato”, ha concluso Blomqvist.

Helen Blomqvist è il nuovo Presidente di Sandvik Coromant
nuove nomine

Giuseppe Capellini, CAPELLINI (Podenzano PC), 
Silvano Cecchi, SERVOPRESSE (Settimo Milanese 
MI), Roberto Ghizzardi, CAMOZZI GROUP (Bre-
scia), Maurizio Massini, MANDELLI SISTEMI (Pia-
cenza), Ferdinando Medea, già Direttore commer-
ciale per l’azienda D’ANDREA (Lainate MI), Dario 
Scazzola, GRINDING TECHNOLOGY, (Cassine, AL), 
Giuseppe Verre, JOBS AUTOMAZIONE (Piacenza), 
e Ezio Zibetti DB INFORMATION (Milano): questi i 
nomi dei Maestri della Meccanica 2020.

La premiazione dei Maestri è avvenuta sabato 17 
ottobre a fieramilano Rho, nell’ambito della 32.BI-
MU, la biennale internazionale dedicata a macchi-
ne utensili a asportazione, deformazione e additi-
ve, robot, digital manufacturing, automazione e 
subfornitura, promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei costruttori italiani di 
macchine utensili, robot e automazione.
 
A premiare i Maestri della Meccanica edizione 2020 
sono stati Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE e FONDAZIONE UCIMU, 
Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo eco-
nomico della Regione Lombardia, e Alfredo Mari-
otti, direttore generale dell’associazione, che hanno 
consegnato attestato e medaglia.

L’iniziativa Maestro della Meccanica è istituita da 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, attraverso FON-
DAZIONE UCIMU, e patrocinata da Tecnologie 
Meccaniche, per sottolineare come l’ingegno e la 
professionalità di imprenditori e dipendenti contri-
buiscono in modo decisivo all’avanzamento dell’in-
tero sistema manifatturiero italiano.
 
Destinati a quanti (imprenditori, dirigenti, quadri, 
tecnici, operai) hanno determinato, e determinano 
tuttora, l’evoluzione dell’industria meccanica italia-
na con scoperte e invenzioni, soluzioni di prodotto e 
di processo, sviluppo delle macchine e razionalizza-
zione dell’organizzazione aziendale, sistemi per la 
sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente.

Gli 8 Maestri della Meccanica 2020
ucimu
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Massimo Carboniero, Presidente uscente di Ucimu-Sistemi per Produrre

Notizie non tutte negative arrivano 
dall’assemblea Ucimu dello scorso 1° 
ottobre. Archiviato un 2019 in leggero 
arretramento – sebbene paragonato a 
un ottimo 2018 – il settore della mac-
china utensile italiana, più in generale 
mondiale, deve fare i conti con l’anno 
del Covid come peraltro quasi tutti i 
settori manifatturieri. Il crollo degli 
investimenti in sistemi di produzione 
è figlio di quanto è accaduto nei mesi 
scorsi e dell’incertezza che sta caratte-
rizzando il momento attuale.
Nonostante ciò, dall’Assemblea di Uci-
mu – Sistemi per Produrre tenutasi a 
inizio ottobre non giungono solo previ-
sioni pessimistiche se non per la chiu-
sura del 2020. 
Sebbene con sfumature differenti, que-
sta è la visione che unisce Massimo 
Carboniero, presidente uscente dell’as-
sociazione, Carlo Bonomi, presidente di 
Confindustria, e Marco Fortis, economi-
sta e vicepresidente di Fondazione Edi-
son intervenuti all’evento.

I consuntivi 2019
Secondo i dati di consuntivo elaborati 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa 
di Ucimu, nel 2019, la produzione di 
sole macchine utensili, si è attestata a 
5.890 milioni di euro, registrando un 
calo del 3,8% rispetto al 2018. Il risul-
tato è stato determinato principalmen-
te dalla riduzione delle consegne dei 

costruttori sul mercato interno, scese, 
del 6,5%, a 2.526 milioni. Più conte-
nuto è risultato il calo dell’export che 
si è attestato a 3.364 milioni di euro, 
l’1,7% in meno rispetto all’anno prece-
dente. 
Nel 2019, principali mercati di sboc-
co dell’offerta italiana sono risulta-
ti: Stati Uniti (421 milioni +19%), 
Germania (376 milioni, -4,7%), Cina 
(303 milioni, -11%), Francia (234 mi-
lioni +2,8%), Polonia (173 milioni, 
-24,5%), Spagna (144 milioni, - 0,1%), 

Russia (119 milioni, +19,4%), India 
(99 milioni, +17,4%).
In calo il consumo che, sceso del 7,5%, 
a 3.970 milioni di euro, interrompe il 
trend di crescita che durava da quat-
tro anni. 

Le stime 2020
Duramente provata dalla crisi sanitaria 
esplosa nei primi mesi dell’anno, l’in-
dustria italiana di settore, nel 2020, 
vede un pesante arretramento per tutti 
i principali indicatori economici.

La produzione di sole macchine utensi-
li dovrebbe calare, del 34,6%, a 3.850 
milioni di euro. L’export scenderà, del 
27,2% a 2.450 milioni di euro.
In particolare, secondo l’elaborazio-
ne Ucimu dei dati ISTAT, nel periodo 
gennaio-giugno 2020, principali mer-
cati di sbocco dell’offerta italiana sono 
risultati: Stati Uniti (152 milioni di 
euro -18,2%), Germania (113 milioni 
di euro -39%), Cina (105 milioni di 
euro -36,4%), Francia (73 milioni di 
euro -39%), Spagna (48,6 milioni di 

MERCATO

Macchine utensili: 
la ripresa è all’orizzonte

Assemblea UCIMU

Il prevedibile crollo dei consumi e la perdurante crisi del comparto Automotive si sono riversati negativamente 
sugli investimenti in macchine utensili. Se le previsioni per il 2020 sono pertanto negative, il 2021 farà 
segnare una netta inversione di tendenza

di Mattia Barattolo

Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria
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L’ideale sarebbe trasformare il Piano Transizione 4.0 in provvedimento 
strutturale. Anche per tramite di Confindustria, chiediamo di abbandonare 
la logica dell’intermittenza con cui fino ad oggi è stata definita l’operatività 
di tutte le misure a favore delle imprese.
Lo “stop and go” legato all’inserimento dei provvedimenti per la competiti-
vità nelle Leggi di Bilancio, piuttosto che nei Decreti creati ad hoc nel corso 
dell’anno, ne ha comunque ridotto l’efficacia.
Se ciò non fosse possibile, sarebbe comunque indispensabile che l’operativi-
tà delle misure in esso contenute non sia inferiore ai tre anni. Meglio ancora 
se allungata a 5 anni.

Solo così, infatti, permetteremo alle imprese di programmare realmente gli 
investimenti per l’ammodernamento e la digitalizzazione dei propri stabili-
menti produttivi. E solo così renderemo più omogenea la distribuzione del 
carico di lavoro delle imprese fornitrici di tecnologia 4.0.
In ogni caso ciò su cui si deve assolutamente intervenire è l’aumento dei 
massimali su cui applicare il credito di imposta e la rimodulazione delle 
aliquote del credito di imposta sia per gli acquisti di nuovi macchinari sia 
per gli acquisti di nuovi macchinari dotati di tecnologia 4.0. In particolare, 
per gli acquisti di nuove macchine utensili - per capirci quelle che in passato 
erano soggetti al superammortamento - chiediamo di raddoppiare l’aliquo-
ta del credito di imposta ora fissata al 6%. 
Questo perché la trasformazione dell’industria manifatturiera italiana è un 
fatto graduale. Ci sono aziende che sono già arrivate ad una fase molto 
avanzata di digitalizzazione. Ve ne sono altre invece che hanno bisogno an-
zitutto di svecchiare il parco macchine presente nelle loro officine. Dobbia-
mo accompagnare le imprese nella loro crescita a qualsiasi stadio di inno-
vazione esse si trovino. Perché l’aggiornamento dei macchinari può attivare 
poi successivamente la trasformazione digitale. 

Pacchetto di provvedimenti in materia 4.0 

consecutivo in modo costante 63,3 
miliardi di euro nel 2022 (+7,5%), 
66,4 miliardi nel 2023 (+4,9%), 
68,8 miliardi nel 2024 (+3,6%).
Con un incremento del consumo, pari 
al 20,6%, a 16.555 milioni di euro, 
l’Europa, nel 2021, risulterà l’area più 
vivace rispetto al resto del mondo. Oc-
corre però considerare che l’Europa è 
l’area che ha sofferto maggiormente 
nel biennio 2019-2020. 
Con riferimento all’Italia, dopo il pe-
sante arretramento registrato nel bien-
nio 2019-2020, nel 2021, il consumo 
di macchine utensili tornerà a crescere 
attestandosi a 3.111 milioni di euro, il 
38,2% in più rispetto al 2020. 
“Per questa ragione – ha commenta-
to Massimo Carboniero – occorre un 
piano ragionato di intervento a sti-
molo e sostegno degli investimenti 
in nuove tecnologie di produzione. 
In questo senso il Recovery Fund va-
rato ora dall’Europa è la migliore e 
più grande occasione per scegliere 
la via della crescita e dello sviluppo 
del nostro paese. Alle autorità di go-
verno chiediamo di ragionare atten-
tamente sull’utilizzo e l’allocazione 
delle risorse che spettano al nostro 
paese, dando precedenza a quelli 
realmente attivatori della crescita 
del sistema economico del paese. È 
questo il caso dei provvedimenti per 
l’innovazione e la competitività. Oc-
corre proseguire, ben oltre il 2020, 
con il Piano Transizione 4.0 che di 
fatto permette il credito di imposta 
sui macchinari acquisiti nell’anno in 
corso”. 
Nuove tecnologie impongono infat-
ti nuove conoscenze e trainano una 
vera e propria rivoluzione non solo 
della produzione ma anche dei pro-
cessi. Tutto questo ha a che fare con 
l’aggiornamento del personale im-

euro, -28,4%). Il crollo del consumo 
interno, stimato in calo del 43,3% a 
2.250 milioni di euro, avrà un pesan-
te impatto sulle consegne dei costrut-
tori italiani sul mercato interno il cui 
valore si fermerà a 1.400 milioni di 
euro, pari al 44,6% in meno rispet-
to al 2019. Altrettando decisa sarà la 
riduzione, a fine anno, delle importa-
zioni che si attesteranno a un valore 
di 850 milioni di euro, pari al 41,1% 
in meno rispetto all’anno precedente. 

Le previsioni 2021
Le previsioni elaborate (in settem-
bre 2020) dall’istituto econometrico 
Oxford Economics rilevano invece 
una decisa ripresa degli investimen-
ti in tecnologie di produzione già a 
partire dal 2021 in tutte le aree del 
mondo.
Nel 2021 la domanda mondiale di 
macchine utensili crescerà a 58,9 mi-
liardi di euro (+15,1%). Il trend po-
sitivo continuerà anche nel triennio 

È Barbara Colombo la nuova 
presidente di Ucimu-Sistemi 
Per Produrre, l’associazione 
dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot e auto-
mazione, per il biennio 2020-
2021. L’elezione è avvenuta 
nel corso dell’Assemblea dei 
soci di UCIMU che si è svolta 
oggi, in presenza, alle porte di 
Milano. 
Amministratore delegato di 
Ficep spa (Gazzada Schianno 
VA), azienda di famiglia alla 
terza generazione, leader nel 
settore della produzione di 
macchine utensili per lavorare 
i profili di acciaio e la lamie-
ra e per lo stampaggio a caldo, Barbara Colombo è da tempo impegnata 
nell’attività associativa. 
Nominata, nel 2008, membro del Consiglio Direttivo di Ucimu-Sistemi Per 
Produrre, dal 2015 ad oggi è stata vicepresidente dell’associazione.
Nel biennio 2007-2009, è stata membro del Consiglio Generale di Univa, 
Unione Industriali della provincia di Varese e, nel biennio 2017-2018, del 
Consiglio Generale di Federmeccanica. 
Dal 2019 fa parte della delegazione italiana di Cecimo, l’Associazione delle 
industrie europee della macchina utensile e, da giugno 2020, ne è il teso-
riere. Laureata in Economia Aziendale, con indirizzo in Finanza Aziendale, 
presso l’Università Luigi Bocconi di Milano, Barbara Colombo ha conseguito 
il Master in Corporate Finance di SDA Bocconi.

Barbara Colombo è la nuova presidente di Ucimu-Sistemi  
Per Produrre per il biennio 2020-2021

piegato in azienda.
Molto più che in altri sistemi econo-
mici, l’Italia si regge su un sistema 
di PMI, per lo più di proprietà e a 
gestione familiare, ne deriva quindi 
che il fattore umano sia ancor più 
determinante per il successo della 
stessa impresa. A questo proposito 
noi costruttori di macchine utensili 

proponiamo di rivedere il provvedi-
mento sulla formazione 4.0, affinché 
nel calcolo del credito di imposta sia 
compreso non solo il costo del per-
sonale impegnato nella formazione 
per le ore di aggiornamento svolte 
ma anche il costo dei formatori, l’a-
spetto più oneroso, specialmente per 
una PMI.
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Pensare in grande
Torni automatici, multimandrino

Tornos Italia inaugura il nuovo “Customer Center” a Rho, a due passi dal polo fieristico milanese.
Un investimento che dimostra quanto conti per la casa svizzera il mercato italiano e quanta fiducia essa 
riponga nelle capacità della filiale italiana

EvEnTi

Servizio, assistenza e vicinanza 
al cliente sono elementi fon-
damentali nel mercato delle 

macchine utensili oggi più che mai 
altamente competitivo. Dando per 
scontata la qualità dei prodotti in 
termini di precisione e affidabilità, la 
capacità di rispondere in modo rapi-
do e competente alle esigenze degli 
utilizzatori finali è divenuta ormai un 
fattore differenziante.
È in quest’ottica che nasce la nuova 
sede italiana di Tornos, noto produt-
tore mondiale di torni automatici, a 
fantina mobile e multimandrino.
L’inaugurazione si è svolta lo scor-
so 13 ottobre a Rho alla presenza 
di Michael Hauser e Carlos Parades 
rispettivamente CEO e Responsabile 
R&D di Tornos, a testimoniare quanto 
sia rilevante per il Gruppo il mercato 
italiano e, soprattutto, la fiducia dei 
vertici Tornos nello staff italiano a co-
minciare da Carlo Rolle, Amministra-
tore delegato di Tornos Italia.
«Storia, eccellenza, innovazione, co-
stante evoluzione, desiderio di crescere, 
voglia di collaborare sono tutti elemen-
ti che ben descrivono la collaborazione 
esistente in Tornos tra Svizzera e Ita-

lia. L’inaugurazione del nuovo custo-
mer center di Milano rafforza ancora 
di più la nostra strategia commercia-
le e di crescita perché da lungo tem-
po l’Italia rappresenta per Tornos un 

pilastro fondamentale. Inaugurando 
questa nuova sede, quindi, celebriamo 
anche i nostri clienti italiani veri pro-
tagonisti del nostro successo» spiega 
Micheal Hauser ai circa trecento 

partecipanti all’evento. E sottolinea: 
«Insieme ai nostri partner commerciali 
vogliamo aumentare la nostra capaci-
tà di offrire soluzioni uniche, complete 
per settori di mercato mirati, con un 

di Fabio Chiavieri

Micheal Hauser, CEO di Tornos
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nostri clienti che ci hanno premiato in questi 
anni e a tutti i nostri fornitori di tecnologie che 
anche durante questa inaugurazione ci hanno 
onorati della loro presenza. Insieme a loro vo-
gliamo lanciare un messaggio di forza e spe-
ranza nel settore manifatturiero italiano che 
ha voglia di resistere e investire per il futuro».
La collaborazione con i partner tecnologici è 

servizio a trecentosessanta gradi a tutto bene-
ficio dei clienti». 
«Oggi il nostro portafoglio ordini compren-
de torni a fantina mobile, plurimandrini e 
macchine per microfresatura di fabbricazione 
svizzera, nonché software, servizi e soluzioni 
in ottica 4.0, come Tisis il nostro software per 
la programmazione delle macchine. A questo 
si aggiunge il nostro impegno a essere sempre 
più vicini ai clienti ovunque essi si trovino nel 
mondo». 
Nulla può raccontare meglio la storia di Tor-
nos della vasta gamma di soluzioni propo-
ste dall’azienda, alcune delle quali saranno 
sempre visibili nella show room del nuovo 
Customer Center affinché i clienti possano 
toccare con mano la bontà della tecnologia 
della casa svizzera. 
«Ogni soluzione – dice Calos Parades – è la 
precisa risposta alle sfide che i nostri clienti 
devono affrontare quotidianamente con le loro 
lavorazioni. Per questo garantiamo, massima 
precisione, velocità, elevata flessibilità e facile 

programmazione. La nostra competenza nei 
vari settori applicativi si deve alla soluzione 
delle esigenze dei nostri clienti, la vera spina 
dorsale della Ricerca e Sviluppo Tornos, e alla 
preziosa collaborazione con i nostri partner 
tecnologici».  

Sempre più orientati alla soddisfazione 
del cliente
Il messaggio molto chiaro che emerge dal 
management svizzero di Tornos è la volontà 
di esaltare il servizio al cliente, aiutandolo a 
scegliere la soluzione a lui più adatta con la 
certezza di poter contare sempre su un’assi-
stenza puntuale e competente. 
Le parole di Carlo Rolle ribadiscono questo 
concetto con ancora più enfasi: «Questo am-
bizioso progetto, reso possibile grazie alla fidu-
cia del nostro CEO Micheal Hauser e di tutto il 
board di Tornos nella filiale italiana, ha come 
obiettivo principale essere sempre più vicini al 
cliente con un servizio migliore e tempestivo. 
Un risultato ottenuto grazie soprattutto ai 

un tema molto caro a Tornos che punta mol-
to sulle sinergie di competenze per dare al 
cliente una soluzione completa.
Giampaolo Morandi, Direttore Generale 
IEMCA Divisione Bucci Automations, ribadi-
sce questo concetto: «Con Tornos abbiamo in 
essere una collaborazione che dura da molto 
tempo sia in Italia – dove abbiamo una base 

Carlos Parades, responsabile R&D Tornos

Carlo Rolle, Amministratore delegato Tornos Italia
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di clienti in comune – che nel mondo. 
Questo evento ci ricorda quanto sia im-
portante investire nei momenti difficili. 
Anche IEMCA ha fatto scelte analoghe 
nei momenti di chiusura del ciclo eco-
nomico favorevole perché è estrema-
mente importante farsi trovare pronti 
alla ripresa. Questo è il senso del nuovo 
stabilimento a Milano di Tornos a cui 

va la mia ammirazione».
Gli investimenti come motore per la 
crescita rappresentano una spina nel 
fianco delle piccole e medie imprese 
che costituiscono il tessuto economi-
co italiano. Tra esse si nascondono 
vere e proprie eccellenze che sono co-
strette a combattere con una concor-
renza agguerrita e spesso più strut-

turata. Una realtà rappresentata da 
oltre 74 anni da A.P.I Associazione 
Piccole Medie Industrie.
«API associa più di duemila imprese 
che fanno dell’investimento nel breve 
e lungo termine il loro business – dice 
Stefano Valvason, Direttore gene-
rale dell’associazione. Parliamo di 
aziende che sono abituate a prendersi 

i loro rischi nei momenti di recessione 
sapendo che occorre prima seminare 
e poi raccogliere i frutti. Il 33% del-
le nostre associate fa parte del mondo 
della meccanica e la gran parte di que-
ste imprese sta investendo in questo 
momento sia in nuovi prodotti, sia in 
nuove tecnologie, sia nell’ampliamen-
to delle loro sedi. Per farlo occorre ave-

La nuova sede del Customer Center Tornos Italia a Rho, Milano

La cerimonia del taglio del nastro con i vertici di Tornos
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Il 2019 non è stato un anno brillante (produ-
zione di m.u. a 5.890 milioni di euro, -3,8% 
sul 2018; - 7,5 % il calo dei consumi)), e il 
2020 ancora in corso non lascia presagire nul-
la di buono con il forte calo degli investimen-
ti sia in Italia che all’estero. Nel 2021 è però 
prevista una ripresa dei consumi. Questo in 
sintesi l’intervento di Marco Rosati della Dire-
zione Relazioni Interne e Sviluppo Associativo 
di Ucimu-Sistemi per Produrre, presente alla 
Grand Opening Tornos Italia. 
«Il 2019 ha confermato l’Italia al quarto posto 
tra i costruttori mondiali di macchine utensili, 
mentre abbiamo ceduto il terzo posto alla Cina 
nell’ambito dei paesi esportatori. Ma un dato 
molto importante è che l’Italia è al quinto posto 
al mondo come paese consumatore di macchine 
utensili.
Come c’era da aspettarsi a causa del Covid il 
2020 ha bloccato tutti i consumi e di conseguen-
za anche gli investimenti in macchine utensili. 
Tuttavia, nel 2021 secondo le previsioni elabo-
rate a settembre dall’Oxford Economics si preve-
de una netta ripresa con la domanda mondiale 
di macchine utensili che salirà a 58,9 miliardi 
di euro (+15%) e il trend sarà positivo anche 
nel triennio successivo. Con l’incremento di circa 
il 20% l’Europa rappresenterà l’arena più viva-
ce per il rilancio del settore. Anche n Italia, nel 
2021 il consumo di macchine utensili tornerà 
a crescere segnando un +38,2% pari a  3.111 
milioni di euro». 

Macchine utensili in Italia: 
la ripresa già nel 2021

Marco Rosati, Direzione Relazioni Interne e Sviluppo 
Associativo di Ucimu-Sistemi per Produrre

re una visione chiara della realtà accompagnata alla capacità di 
progettare e prendere decisioni di conseguenza. Le tecnologie e le 
competenze disponibili oggi danno tutti gli strumenti per attuare 
strategie proiettate al futuro. Certo servirebbe anche un Sistema 
paese più incline ad agevolare con regole chiare e semplici il lavoro 
delle imprese».  

Essere fucina di nuove competenze
Tornos offre tecnologia e competenza. Quest’ultima deve esse-
re costantemente alimentata con nuove leve che diventeranno i 
futuri operatori del settore. Per questo motivo, Tornos Italia ha 
attivato una collaborazione con il CNOS-FAP Salesiani di Arese 
convinti che dalla buona formazione dei ragazzi passi il futuro 
delle Meccanica, e non solo, nel nostro paese.
«Sono molto contento di poter parlare di questa bella esperienza 
di vita ma, soprattutto, della concreta possibilità offerta da Tornos 
ai nostri allievi di poter imparare la professione su una vera mac-
china utensile – racconta Egidio Cirigliano coordinatore settore 
meccanico sede di Arese dell’ente dei Salesiani che fa formazio-
ne professionale.
«Il nostro compito – gli fa eco Mauro Colombo direttore del 
CNOS-FAP di Arese – è educare i giovani a diventare belle persone 
che abbiano una vita dignitosa attraverso un lavoro gratificante. 
Insegniamo loro un mestiere ma per questo abbiamo bisogno di 
competenze e tecnologie e, quindi, di aziende che collaborano con 
noi in vari modi. Tornos lo ha fatto in modo immenso mettendoci a 
disposizione un tornio CT 20 che da soli non avremmo mai potuto 
acquistare».

Giampaolo Morandi, Direttore generale IEMCA

Stefano Valvason, Direttore generale API Mauro Colombo, Direttore CNOS-FAP di Arese

Egidio Cirigliano, CNOS-FAP coordinatore 
settore meccanico sede di Arese

L’ampia show room all’interno del Customer Center
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Stoccaggio e scarico rapido 
e sicuro di pallet

Movimentazione pallet

Interroll Italia presenta un nuovo trasloelevatore di pallet come ulteriore sviluppo nel campo dell’intralogistica

inTRAlOgisTiCA

di Luca Vieri

Le soluzioni per la movimentazione 
completamente automatica dei pal-
let rappresentano un vero e proprio 

punto di svolta in tutti i settori industria-
li. Con l’aggiunta di un nuovo trasloele-
vatore per lo stoccaggio dinamico e una 
navetta di trasferimento, che consentono 
lo stoccaggio e il prelievo rapido e sicu-
ro fino a 100 pallet all’ora, Interroll ha 
ampliato la sua Modular Pallet Conveyor 
Platform (MPP), un sistema modulare 
completo e flessibile per il trasporto mo-
torizzato dei pallet. 
Il lancio del nuovo prodotto è avvenuto in 
conferenza stampa virtuale alla presenza 
di Claudio Carnino, Manging Director di 
Interroll Italia, e di Maurizio Set, Sales 
Manager di Interroll Italia, quest’ultimo 
collegato dal Centro di eccellenza per la 

movimentazione dei pallet in Germania 
per mostrare l’MPP in azione.
«Da alcuni anni, Interroll – che nel 2018 
ha raggiunto quota 28.000 clienti in tut-
to il mondo – ha deciso di sviluppare una 
strategia di piattaforma di prodotto volta 
a creare delle sinergie tra i prodotti stessi 
che ci permettono di migliorare le instal-
lazioni e i tempi di manutenzione degli 
impianti. Grazie a questa piattaforma è 
possibile avere una tecnologia avanzata 
condivisa tra le varie linee di produzione» 
spiega Claudio Carino.
Attualmente, Interroll produce Drives 
(4 V, 48 V o 400 V) completi delle va-
rie schede di controllo per il loro azio-
namento, Rollers e, da alcuni anni, linee 
di Conveyors & Sorters, sistemi modulari 
di convogliamento a rulli o a nastri con 
diversi tipi di movimentazione.
«Questi prodotti – sottolinea Carnino – ci 
hanno permesso di agevolare i nostri clien-

ti che ricevono dei moduli preassemblati 
molto semplici da installare e da confi-
gurare, continuando a occuparsi del loro 
core business, per esempio al software di 
magazzino piuttosto che a sistemi supe-
riori».
Chiude la panoramica di prodotti offerta 
da Interroll la parte Pallet Flow che si 
integra con quella di movimentazione 
pallet. 
La flessibilità di questa linea di produ-
zione consente a Interroll di essere pre-
sente nei più svariati mercati, in quanto 
la logistica è oggi un elemento fonda-
mentale in ogni settore merceologico e 
in ogni industria, anche in quelle che 

finora erano abituate a movimentare 
manualmente i beni. Oggi queste stesse 
realtà si affidano a una totale automatiz-
zazione dei processi nel lavoro di tutti i 
giorni.
«Tutto ciò non ci fa dimenticare che i 
cliente deve essere sempre al centro dell’at-
tenzione, non solo a parole ma con fatti 
concreti come possono testimoniare i no-
stri clienti che continuano ad affidarsi alle 
nostre soluzioni. Per poter perseguire que-
sto obiettivo dobbiamo crescere in varie 
direzioni e mantenere lo stesso loro focus, 
a cominciare dai tempi di consegna. Inter-
roll si è attrezzata con sistemi produttivi 
altamente performanti con una maggiore 

Con l’introduzione del trasloelevatore 
e del carrello di trasferimento Interroll 
completa la sua Piattaforma Modulare 
di Trasporto Pallet (MPP), che consente 
anche una perfetta interazione con le 
soluzioni Interroll Pallet Flow  

Claudio Carnino, Manging Director di Interroll Italia
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ti, passo dopo passo, gli adattamenti 
necessari per consentire l’utilizzo di 
ulteriori formati di pallet. Il sistema è 
dotato di un controllo integrato della 
velocità di sollevamento e di potenti 
sistemi di frenatura. Grazie al design 
modulare e preassemblato della strut-
tura in acciaio, il trasloelevatore richie-
de poca manutenzione ed è facile da 
consegnare e installare.
Come avviene per la macchina di stoc-
caggio e recupero, la piattaforma MPP 
è integrata da un nuovo carrello di tra-
sferimento per il trasporto rapido di 
pallet. La velocità che può raggiungere 
arriva fino a 5 metri al secondo, con-
sentendo di percorrere distanze ancora 
maggiori in modo rapido e affidabile, 
ad esempio nell’area della preparazio-
ne del percorso o della connessione tra 
magazzino e produzione. Il carrello di 
trasferimento pesa solo 275 chilogram-
mi e, grazie al concetto di azionamento 
intelligente, non richiede un quadro 
elettrico per il collegamento elettrico.

capacità produttiva. Un altro elemento 
importante per ridurre i tempi di conse-
gna è la vera globalizzazione che signifi-
ca per noi avere 16 unità manifatturiere 
dislocate in ogni parte del globo legate 
da una R&D in costante sviluppo».
 
La novità Interrol per la movimenta-
zione dei pallet
La MPP (Modular Pallet Conveyor 
Platform) di Interroll è una soluzione 
introdotta sul mercato da circa due 
anni dedicata alla movimentazione dei 
pallet. È un sistema pronto a rivoluzio-
nare la movimentazione dei magazzini 
integrata recentemente con l’inseri-
mento dello StackerCrane e del Tran-
sfer Car.
Con l’introduzione di questi due nuovi 
prodotti all’interno della piattaforma 
MPP, Interroll intende facilitare la rea-
lizzazione di sistemi modulari flessibile 
per il trasporto di pallet guidati. 
Il trasloelevatore per lo stoccaggio di-
namico e il carrello di trasferimento 
consentono lo stoccaggio e il recupe-
ro rapido e sicuro di fino a 100 pallet 
all’ora.
Integrandosi perfettamente con il ben 
noto sistema di stoccaggio dinamico 
Pallet Flow di Interroll, i nuovi prodotti 
permettono di realizzare soluzioni di 
automazione della movimentazione 
pallet estremamente compatte, robu-
ste ed efficienti, che si distinguono per 
costi di pianificazione e installazione 
molto bassi e alta efficienza energetica.
In questo modo, le aziende per la pri-
ma volta hanno l’opportunità di imple-
mentare un flusso di materiale conti-
nuo con pallet, per esempio tra merci 
in entrata e in uscita o all’interno del 
magazzino, produzione e raccolta ordi-
ni, sulla base di un´offerta tecnologica 
da un’unica fonte. 
Ciò significa che i System Integrator e i 

costruttori di impianti possono amplia-
re il loro campo d’azione proponendo 
soluzioni per il trasporto pallet plug-
and-play particolarmente convenienti, 
che possono anche essere pianificate 
in modo molto semplice e intuitivo 
utilizzando lo strumento Layouter di 
Interroll. 
Il cuore del sistema di movimentazione 
pallet altamente dinamico è il nuovo 
trasloelevatore, che è stato progettato 
per collegarsi perfettamente al sistema 
di stoccaggio dei pallet. La costruzione 
leggera e il recupero energetico inte-
grato rendono il sistema estremamente 
efficiente dal punto di vista energetico. 
L’altezza complessiva è di 12 metri, la 
velocità di marcia orizzontale è di 3 
metri al secondo e la velocità di sol-
levamento è di 0,8 metri al secondo. 
Per il lancio iniziale, il sistema è stato 
progettato per il trasporto di euro pal-
let con un peso massimo di 800 chilo-
grammi. 
Nei prossimi mesi verranno effettua-

Con il supporto delle nuove macchine per la movimentazione e lo stoc-
caggio dei pallet all’interno del suo software di pianificazione, Interroll ha 
ulteriormente ampliato il campo di applicazione del suo ben noto tool infor-
matico Layouter. Utilizzando questo applicativo, che può essere integrato in 
modo trasparente all’interno di AutoCAD, progettisti e integratori di sistemi 
possono ora visualizzare in modo completo dei sistemi di movimentazione 
delle merci ancora più complessi e, con un semplice click del mouse, richie-
dere una quotazione o predisporre una lista completa dei prodotti da ordi-
nare. Grazie alla completa digitalizzazione del processo di progettazione, 
l’impegno richiesto ai clienti viene notevolmente ridotto—anche fino al 90 
percento, in base alla situazione iniziale
La capacità di visualizzare la pianificazione tecnica è sempre stata uno dei 
requisiti centrali nel campo della progettazione delle moderne soluzioni 
per la gestione dei flussi di materiali. Ma ancora oggi, il percorso dalla 
prima progettazione dell’impianto alla pianificazione tecnica dettagliata 
del progetto, che porta alla preparazione di un’offerta e all’aggiudicazione 
concreta del contratto, nella maggior parte dei casi è ancora caratterizzato 
da importanti discontinuità nei processi di lavoro. 
Per esempio, le prime visualizzazioni iniziali della soluzione complessiva 
devono essere suddivise successivamente in tutti i singoli componenti ri-
chiesti degli impianti desiderati. Il fatto che questa fase del processo possa 
essere evitata è dimostrato dal tool Layouter, che Interroll mette gratuita-
mente a disposizione dei suoi clienti in tutto il mondo.

Interroll Layouter: pianificazione e progetto ancora più semplici

Maurizio Set, Sales Manager di Interroll Italia
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Il futuro della precisione
Rettificatrici

Trasmesso in streaming dai tre siti produttivi in Spagna, Germania e Paesi Bassi, il Precision Day Danobat 
ha illustrato gli ultimi sviluppi del Gruppo nel campo della produzione di precisione

MACCHinE UTEnsili

di Fabio Chiavieri

Precisione e produttività, due ele-
menti imprescindibili nel conte-
sto competitivo delle lavorazioni 

meccaniche per ottenere qualità e per 
ridurre i costi di produzione. 
Su questi temi si è sviluppato il Preci-
sion Day Danobat, evento virtuale svol-
tosi il 15 ottobre scorso, con l’obiettivo 
di presentare prodotti e soluzioni chia-
ve del Gruppo basco in grado di aiutare 
i clienti ad affrontare le sfide attuali e 
future.
Un mondo di tecnologia e precisione in-
sito in macchine High-Tech studiate per 
soddisfare le necessità più specifiche e 
le richieste più complesse, come dimo-
strato attraverso alcuni casi di successo 
in settori applicativi strategici in cui le 
soluzioni di precisone Danobat vengono 
impiegate.
Poiché Danobat è fortemente interna-
zionalizzata l’evento ha avuto luogo 
in tre distinti siti produttivi in Spagna, 
sede centrale dell’azienda, Germania e 
Paesi Bassi. 

Soluzioni innovative per lavorazioni 
di precisione 
La Germania svolge un ruolo determi-
nante nella strategia aziendale, in quan-
to è un paese con grande influenza sui 
mercati circostanti. La controllata tede-
sca Danobat-Overbeck è specializzata in 

rettificatrici di alta precisione interna, 
esterna , frontale e radiale necessarie 
per l’industria manifatturiera impegna-
ta ad affrontare la sfida della sostenibi-
lità ambientale.  Le applicazioni vanno 
dalla realizzazione del pezzo singolo, 
alle produzioni di serie un’ampia gam-
ma di settori quali come cuscinetti, 
utensili da taglio, ingranaggi ecc.
In Germania vengono prodotti i modelli 
IRD, ID, ILD e IED.
Le macchine della serie IRD sono le più 
idonee per applicazioni di rettifica in 
interni, esterni, di spallamenti, figure 
non tonde, raggi su una vasta gamma 
di materiali (ad es. carburo o cerami-
ca).
Le rettificatrici della serie ID consento-
no una lavorazione altamente accura-
ta durante la rettifica interna, esterna 
e degli spallamenti dei pezzi quali ad 
esempio anelli di cuscinetti, ingranaggi, 
utensili da taglio, elementi di iniezio-
ne, particolari non tondi o componenti 
idraulici.
Le rettificatrici universali per interni 
ILD permettono una lavorazione di alta 
precisione di diametri interni, esterni e 
di spallamenti di pezzi di grandi dimen-
sioni. Esse permettono di incrementare 
la produttività con operazioni multiple 
e in unico set up. 
In base alle esigenze, sulle macchine 
possono essere installati fino a quattro 
mandrini portamola e una sonda di mi-
surazione.
Grazie a una tecnologia innovativa con 

le rettificatrici Serie ILD è possibile 
lavorare alloggiamenti di mandrini, 
alberi, portautensili, cuscinetti a sfera, 
parti idrauliche, componenti aerospa-
ziali e di macchine utensili.
La rettificatrice simultanea per diame-
tri interni ed esterni IED offre i tempi 
di produzione più veloci della gamma 
di rettificatrici Danobat-Overbeck.

Un unico fornitore per due tecnologie 
complementari: rettifica e Hard Tur-
ning. 
Il mercato olandese ha avuto una forte
accelerazione con l’acquisizione, di più 
di un anno fa, della Hembrug Machi-
ne Tools, leader nella tecnologia Hard 
Turning di precisione. L’operazione ha 
portato a uno scambio strategico di 
accorgimenti tecnologici a cominciare 
dalle soluzioni idrostatiche e dall’im-
piego di motori lineari trasferite sulle 
macchine Hembrug. 
La tecnologia idrostatica, su cui Da-
nobat ha maturato molta esperienza, 
consente di ottenere elevata precisione 
perdurante nel tempo.
L’unione delle due aziende, che fon-
dono le proprie esperienze in materia 
di rettifica e di Hard Turning, offre al 
mercato delle macchine utensili una 
nuova offerta all’avanguardia.
Sunto di questa partnership tecnologi-
ca è il tornio ibrido MikroTurnGrind, 
una soluzione per la tornitura sul tem-
prato e la rettifica di finitura di pezzi 
complessi in una sola presa. Questa 
macchina è ideale per piccole serie di 
pezzi con superfici complesse su cui 
sono richieste precisioni inferiori al 
micron.

Soluzioni di rettifica automatizzate 
di precisione e alta produzione per 
il settore idraulico
Tra i campi applicativi analizzati du-
rante il Precision Day spicca il settore 
idraulico.
In questo ambito, Danobat produce 
macchie per bobine per valvole, pisto-
ni, cilindri ecc.
Tutte le soluzioni Danobat per il com-
parto idraulico sono state realizzate 
in stretta collaborazione con il cliente 
affinché processi di lavorazione e pro-
dotto seguano perfettamente le sue 
necessità di precisione e produttività. 
Il mercato della componentistica 

idraulica è sottoposto a diverse sfide.
C’è una crescente domanda nel mer-
cato per lo sviluppo di pompe ad alta 
efficienza a basso consumo, quindi la 
precisione nei componenti fabbricati è 
un fattore chiave. Non si può trascura-
re nemmeno l’aspetto della produtti-
vità per cui sono necessarie soluzioni 
flessibili soprattutto quando le serie 
di prodotti sono diverse l’una dall’al-
tra e limitate a numero basso di pezzi. 
Inoltre, le soluzioni proposte devono 
garantire qualità dei pezzi e il corretto 
funzionamento della macchina ridu-
cendo la necessità di avere manodope-
ra specializzata.
Sono molti i modelli Danobat dedicati 
a questo settore: le rettificatrici LG di 
alta precisione, le rettificatrici HG per 
impieghi pesanti (per grossi cilindri o 
freni idraulici), le rettificatrici senza 
centri di precisione Estarta-175 e 250 
(per pistoni e valvole di controllo) e le 
rettificatrici senza centri per impieghi 
pesanti Estarta-400 e 650, quest’ultima 
presentata alla EMO 2019.

Le sfide dell’energia eolica
Il settore delle energia eolica conta 
diversi componenti la cui lavorazione 
è estremamente critica, in particolare 
stiamo parlando di cuscinetti eccen-
trici di grandi dimensioni con piste di 
lunghezza superiore a 300 mm in un 
unico tuffo.  
La particolarità di queste lavorazioni è 
stata affrontata specificamente durante 
il Precision Day. Per consentire al clien-
te di affrontare tali sfide, Danobat pro-
getta e costruisce soluzioni su misura.
La forza del vento rappresenta una 
fonte di energia pulita che non inqui-
na. Come fonte di energia domestica è 
potenzialmente illimitata. Il costo at-
tuale è valutato intorno a 1-2 cent per 
kW/h dopo il credito d’imposta sulla 
produzione. Il trend di questo settore è 
in costante crescita; la capacità globale 
è di 650 GW con una crescita speciale 
nell’offshore (dati 2019). La Cina rima-
ne il principale paese esportatore per 
numero di installazioni seguita da UK e 
Germania. L’eolico offshore sta fornen-
do un contributo importante alla ripre-
sa economica post Covid ai governi di 
tutto il mondo. Grazie a questa crescita 
si avranno 900 mila posti di lavori nei 
prossimi 10 anni.

La nuova versione Plus della famiglia di guide lineari Compact Rail 

Il quartier generale Danobat a Elgoibar, Gipuzkoa, Spagna
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te all’interno che integrano dispositivi di misu-
razione a contatto (per esempio dispositivi di 
misura IN-Process per componenti cilindrici) o 
senza contatto (misuratori laser IN-Process per 
misurare le pale dei motori degli aerei) durante 
le operazioni di rettifica.

Lo sforzo degli operatori del settore è quello di 
ridurre il costo per MW/h, migliorare le presta-
zioni delle turbine, incrementare le prestazioni 
e ridurre i costi di manutenzione.
Alla base di questi miglioramenti ci sono i com-
ponenti di alta qualità quali anelli dei cuscinetti 
di beccheggio e imbardata, alberi di trasmissio-
ne, cuscinetti, rulli, trasmissioni a ingranaggi 
planetari.
Per la lavorazioni di questi componenti, Danobat 
offre diverse soluzioni a partire dalle rettificatri-
ci   verticali VG e DVG, alle rettifiche per interni, 
esterni e raggi IRD, alle rettifiche per interni e 
pezzi di grandi dimensioni ILD, alle rettificatrici 
per diametri interni, esterni e spallamenti ID e 
ai torni verticali e orizzontali per l’Hard Turning.

L’integrazione dei sistemi di misura
Rettifica e misurazione in un unico set up rap-
presentano una vera rivoluzione nell’ottica di 
raggiungere la massima precisione. La tecnolo-
gia di misurazione di proprietà Danobat com-
prende 
dispositivi di misurazione pre, in-process e post-
process. Si tratta di dispositivi per il doppio con-
trollo e la verifica del corretto svolgimento del 
processo automatizzato al fine di garantire risul-
tati precisi con la massima efficienza. 
Questi sono personalizzati in base alle esigenze 
del cliente e possono essere soluzioni sviluppa-

Stabilimento Danobat in Italia, Bistagno, Alessandria

Tornitura dura di un rullo sferico di un cuscinetto

Rettifica di un ingranaggio eolico

Rettifica di ingranaggio di una pompa idraulica

cool milling
Un tuffo e via ... 
le frese CrazyMill Cool P&S

Mikron Tool SA Agno
6982 Agno | Svizzera | Tel. +41 91 610 40 00
mto@mikron.com | www.mikrontool.com

LE OPERAZIONI
– Entrata a tuffo verticale 
– Fresatura di cave e scanalature 
– Finitura - Contornatura

LE PRESTAZIONI 
– Lavorazione veloce  
– Durata di vita elevata 
– Alta sicurezza di processo 
– Qualità di superficie eccellente 
 
– Canali refrigeranti interni 
– A partire da diametro 1 mm 
– Profondità fino a 5 x d
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Velocità e precisione: 
taglio laser, waterjet e al plasma
Per essere competitive le aziende che tagliano lamiera piana e sagomata puntano su macchinari veloci, 
precisi, robusti e flessibili anche su piccoli lotti, con una particolare attenzione per le lavorazioni non 
convenzionali –taglio laser, waterjet e al plasma - per ottenere geometrie complesse, tolleranze basse e 
finiture elaborate, anche per materiali fragili e settori hi-tech

CAsE HisTORy

di Stefano Vinto

Il taglio materiali diventa sempre più 
digitale; alla base dei processi di au-
tomazione ci sono componenti di 

qualità e un’accurata analisi preliminare 
dei processi per ottenere soluzioni per-
sonalizzate efficienti. Le aziende sanno 
che investire in macchine da taglio ro-
buste è vincente nel lungo periodo, con-
siderati i minori costi di manutenzione e 
la maggior produttività rispetto alle so-
luzioni low-cost; inoltre l’automazione 
permette di ottenere la velocità di rispo-
sta che i clienti richiedono. 
La robotizzazione delle tecnologie di 
taglio non garantisce però solo la velo-
cità di produzione: anche la precisione 
risulta maggiore, purché la meccanica 
sia progettata correttamente, scegliendo 
i componenti giusti. Come i giunti R+W 
(https://www.rw-italia.it/) delle serie 
BK, MK e SCL, ad altissima rigidità tor-
sionale e privi di gioco angolare, carat-
teristiche che li rendono estremamente 

precisi. Oltre alla qualità dei compo-
nenti l’azienda offre anche un’accurata 
consulenza pre-vendita sia per quanto 
riguarda il dimensionamento, sia per il 
calcolo e la scelta della configurazione 
più adeguata alle esigenze di ogni sin-
gola azienda. In questo modo il cliente 
avrà anche la garanzia che il modello di 
giunto scelto abbia una durata infinita 
senza necessità di manutenzione.
Oltre a preferire macchinari robusti, 
veloci e precisi, le aziende si orientano 
anche verso processi di lavorazione per 
asportazione di materiale innovativi, de-
stinati alla risoluzione di problematiche 
non trattabili con i metodi di lavorazio-
ne tradizionali per asportazione di tru-
ciolo. Questi processi vengono definiti 
lavorazioni non convenzionali.
I vantaggi del ricorso alle lavorazioni 
convenzionali sono i seguenti:
•  la realizzazione di geometrie com-

plesse;
•  l’ottenimento di componenti con ele-

vati livelli di finitura superficiale e tol-
leranze ridottissime;

•  la realizzazione di componenti deli-
cati che non possono sopportare ele-
vate forze di taglio;

•  la realizzazione di componenti prive 
di bave di tranciatura o di tensioni 
residue indotte;

•  la lavorazione semplificata di mate-
riali fragili con alti livelli di durezza;

•  la produzione di massa di microelet-
tronica e di circuiti integrati.

Le lavorazioni non convenzionali di 
seguito considerate sono quelle di ta-
glio al plasma, di taglio laser e di taglio 
waterjet; si evidenzieranno gli aspetti 
relativi alle movimentazioni ed alle re-
alizzazioni delle apposite catene cine-
matiche.
Le caratteristiche dei processi di ta-
glio al plasma, di taglio laser e di ta-
glio waterjet

1. il processo di taglio al plasma.
Una rappresentazione schematica del 
processo viene mostrata in Figura 1.
Il processo di taglio al plasma impiega 
un flusso surriscaldato di gas ionizzato 
elettricamente per fondere e rimuovere 
il materiale. Il plasma assume tempe-
rature comprese tra 11000 e 28000 °C 
e viene creato all’interno di un ugello 
raffreddato ad acqua, tramite ionizza-
zione elettrica di un gas idoneo come 
l’azoto, l’idrogeno, l’argo o una miscela 
degli stessi. Tale processo può essere 
impiegato su quasi tutti i metalli con-
duttori. Una prima variante del proces-
so è data dall’impiego di torce a doppio 
flusso, che impiegano uno scudo for-
mato da un gas secondario o acqua per 
supportare la fase di soffiatura del me-
tallo fuso dal solco, al fine di realizzare 
un taglio più netto e preciso.
Questo processo può anche essere re-
alizzato in immersione, utilizzando 
un ampio serbatoio riempito d’acqua 
che sostiene le lamiere sottoposte a 
taglio.  L’immersione in acqua miglio-

ra il confinamento dell’arco al plasma 
e riduce il fumo. Il principale vantaggio 
fornito dal processo di taglio al plasma 
è dato dalla velocità di esecuzione del-
la lavorazione. Una lamiera in acciaio 
dolce dello spessore di 6mm può essere 
tagliata fino ad una velocità di 3m/min. 
È evidente come la velocità di taglio di-
minuisce al crescere dello spessore.
Al fine di conseguire una maggiore du-
rata degli ugelli e velocità di taglio più 
elevate, è necessario ricorrere all’uso di 
torce del tipo ad iniezione di acqua.
Uno degli accorgimenti fondamentali, 
sia per l’esecuzione del processo che 
per la progettazione della relativa mo-
vimentazione, è il controllo dell’eleva-
zione dell’ugello dal componente in la-
vorazione.
I principali svantaggi derivanti dall’im-
piego del processo di taglio al plasma 
sono dati dai bassi livelli di qualità delle 
tolleranze raggiungibili, dall’insorgenza 
di fenomeni come i tagli rastremati ed 
il doppio arco, che determinano l’usura 
precoce dell’ugello.
Per fare fronte a tali problemi è stata 
elaborata una variante del processo, 
chiamata taglio al plasma ad alta defi-
nizione. In Figura 2 viene mostrata una 
rappresentazione schematica di questa 
soluzione.
In questo processo viene impiegato un 
ugello speciale, nel quale viene origina-
to un vortice ad alto flusso o un campo 
magnetico, per far sì che il plasma ven-
ga mantenuto in rotazione ad alta velo-
cità, al fine di stabilizzarne la pressione.
Il plasma rotante fornisce un fascio più 
definito, che taglia un solco netto con 
un angolo perpendicolare. Un ulteriore 
vantaggio fornito è dato dalla riduzione 
delle zone surriscaldate e delle scorie 
sulla parte inferiore dei componenti.
È evidente come il ricorso a questo tipo 
di ugello prevede la realizzazione di 
movimentazioni con livelli di precisione 
più elevati.

Gruppo-giunti-BK-R+W
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Best choice.

La piegatura non è mai 
stata così semplice

La Xact Smart di Bystronic è la pressa piegatrice per avviare 
la piegatura in maniera veloce. L’interfaccia utente intuitiva 
di ByVision Bending consentirà di effettuare una piegatura 
semplice e precisa sulla Xact Smart, come mai fino ad ora.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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In Figura 3 è mostrata una macchina per 
il taglio al plasma.

2. il processo di taglio laser.
Anche il taglio laser appartiene al grup-
po delle lavorazioni non convenzionali 
di tipo termico.
Una rappresentazione schematica del 
processo viene mostrata in Figura 4.
Il processo di taglio laser inizia realiz-
zando un foro passante attraverso il ma-
teriale e spostando successivamente il 
fascio lungo un percorso programmato.
Come mostrato in Figura 4, il calore in-
tenso generato dal laser viene utilizzato 
per fondere, bruciare o vaporizzare il 
materiale sottoposto al taglio.
Un flusso di gas di assistenza soffia via 
il materiale fuso attraverso il taglio, raf-
fredda il pezzo in lavorazione, minimiz-

za le aree surriscaldate e può partecipa-
re all’eventuale reazione di combustione 
con il materiale tagliato.
Un primo fattore determinante la velo-
cità di taglio, in questo processo, è dato 
dalla tipologia del gas di assistenza im-
piegato.
L’ossigeno viene impiegato nel taglio 
dell’acciaio dolce.
L’azoto viene impiegato con l’acciaio 
inossidabile e con l’alluminio, mentre 
l’argon è un gas inerte richiesto nel ta-
glio del titanio, metallo altamente reat-
tivo.
Un gas inerte o l’aria compressa viene 
generalmente impiegata per tagliare 
una grande varietà di materiali non 
metallici. Quest’ultima tipologia viene 
definita processo di taglio laser endoter-
mico, poiché il gas di assistenza in realtà 

assorbe energia mentre viene riscalda-
to.
In quest’ultimo caso, la velocità di ta-
glio viene determinata dal tasso di ma-
teriale fuso e/o vaporizzato dal laser. 
Il taglio esotermico determina dei bordi 
ossidati, mentre il taglio endotermico 
fornisce superfici prive di ossido.
Le tipologie di laser impiegati nel taglio 
sono analoghe a quelle impiegate nel-
la saldatura e risultano determinanti 
anche per le scelte progettuali relative 
alle movimentazioni.
Il laser tradizionale a CO2 viene impie-
gato nei macchinari per il taglio poliva-
lente, essendo in grado di tagliare l’ac-
ciaio per un intervallo di spessori che 
va da 0.5 a 32mm.
I laser allo stato solido, più efficien-
ti ma funzionanti a potenze inferiori, 

sono diventati gli strumenti preferiti 
per il taglio di fogli sottili di materiali 
ad alta riflettanza come il titanio, l’allu-
minio, il rame e l’ottone.
I laser a fibra a bassa potenza possono 
tagliare fogli sottili da due a tre volte 
più velocemente di un laser a CO2 ad 
alta potenza e sono quasi tre volte più 
efficienti dello stesso. Le velocità di ta-
glio ottenibili con questo tipo di laser 
sono generalmente comprese nell’inter-
vallo dai 25 ai 38 m/min.
Il laser a CO2 costituisce ancora la scel-
ta preferibile per il taglio di materiale in 
spessori superiori, generalmente mag-
giori di 9.5mm.
Il laser rappresenta, inoltre, l’attrezzag-
gio preferito per molte soluzioni di mac-
chine CNC e di robot industriali.
In Figura 5 è mostrata una macchina 
per il taglio laser a fibra.

3. il processo di taglio waterjet.
Il taglio waterjet appartiene al gruppo 
delle lavorazioni non convenzionali di 
tipo meccanico.
Nel processo di taglio waterjet viene im-
piegato un getto di fluido ad alta veloci-
tà che incide sul componente in lavora-
zione, al fine di realizzare l’operazione 
di taglio.
I parametri chiave di tale processo com-
prendono la pressione dell’acqua, il dia-
metro dell’orifizio, la velocità del flusso 
d’acqua e la distanza di servizio (intesa 
come distanza tra il pezzo in lavorazio-
ne e l’ugello).
I materiali dell’ugello comprendono lo 
zaffiro sintetico, che presenta alti livelli 
di resistenza all’usura. La vita dell’uten-
sile tipica è dell’ordine di diverse centi-
naia di ore.
Tra i meccanismi tipici di rottura dell’u-
tensile si ricordano: la scheggiatura, 
causata da sostanze contaminanti e l’o-
struzione, causata da depositi minerali. 
Questi fenomeni enfatizzano la necessi-
tò di disporre di alti livelli di filtrazione 
prima del passaggio agli stadi di innal-
zamento della pressione.
Nel passato, venivano usati come addi-
tivi nell’acqua polimeri a catena lunga, 
al fine di rendere il getto più coerente. 
Tale esigenza può comunque essere 
soddisfatta con un’appropriata proget-
tazione dell’ugello, che può dare origine 
ad un getto d’acqua sottile e coerente 
senza il ricorso ad additivi.
I vantaggi forniti dal processo di taglio 
waterjet comprendono la possibilità di 

Rappresentazione schematica del processo di taglio al plasma

Rappresentazione schematica 
del processo di taglio al plasma ad alta definizione.

Macchina per il taglio al plasma 
(fonte: http://www.soitaab.com/).

Rappresentazione 
schematica del 
processo di taglio 
laser.

Macchina per il taglio laser a fibra 
(fonte: http://www.soitaab.com/).

Rappresentazione 
schematica del processo 
di taglio waterjet.

Macchina per il taglio waterjet 
(fonte: http://www.soitaab.com/).
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ITALY - PROVINCIA DI VERONA
PRESTIGIOSO CAPANNONE

TECNOLOGICO di mq. 550 - realizzato 
con i criteri dell’indipendenza energetica
RISCALDATO E RAFFRESCATO ATTRAVERSO

SISTEMA RADIANTE A PAVIMENTO E
SOFFITTO - alimentato da GENERATORE

GEOTERMICO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
che copre i consumi elettrici - OTTIMA
POSIZIONE LOGISTICA - PREZZO MOLTO

INTERESSANTE - CEDESI
14476

Siamo stati incaricati di vendere 
anche separatamente aRISTORANTI

PIZZERIE ubicati in PROVINCIA di COMO,
PROVINCIA di BERGAMO e PROVINCIA

di VARESE importanti fatturati, 
dimensione dei locali e potenziale 

di ulteriore crescita 
ne fanno una proposta di sicuro

interesse anche per gruppi
nazionali/internazionali

14660

PROVINCIA ALESSANDRIA storica AZIENDA
MECCANICA DI PRECISIONE dotata di

attrezzatura e macchinari con personale
qualificato - importante fatturato e elevati 

utili - clientela selezionata e fidelizzata - 
di PROPRIETÀ comprendenti PALAZZINA 

UFFICI e ABITAZIONE PADRONALE con ampio
TERRENO EDIFICABILE - cedesi attività ed

immobili per trasferimento 
estero - garantendo assistenza

tecnica/amministrativa
14672

PROVINCIA di VARESE 
in importante paese sulla Statale

Varesina in EDIFICIO d’EPOCA
vendiamo storico 

RISTORANTE ALBERGO 
avviamento cinquantennale -

clientela fissa e fidelizzata - richiesta
inferiore al reale valore

14674

SARDEGNA - PULA (CA) 
attività ventennale TABACCHI

RICEVITORIA SERVIZI SELF 24 ORE 
di ultima generazione - location

attualizzata - posizione strategica -
cessione licenza/azienda - immobile

locazione - ottimo investimento
14675

PIEMONTE - tra MILANO e GENOVA 
in posizione amena prestigioso

AGRITURISMO con AZIENDA AGRICOLA
completo di immobili di pregio con

camere, ristorante, scuderie,
allevamento, caseificio e salumeria -
dotato di appartamenti padronali e
gestori – impianto fotovoltaico alto

consumo e vari locali di servizio -
cedesi con ampi terreni di pertinenza

14681

PROVINCIA di NOVARA zona laghi posizione
di intenso passaggio veicolare con possibilità

di sosta per raggiunta età pensionabile
cedesi storica TABACCHERIA (gestione
trentennale) LOTTOMATICA, BANCA 5,

GIOCHI SISAL, SUPERENALOTTO, RICARICHE
TELEFONICHE e GRATTA E VINCI, EDICOLA,
CARTOLERIA e GIOCATTOLI - distributore

automatico - novennale appena pagata -
elevati aggi dimostrabili - prezzo molto
interessante inferiore al valore - sicuro
investimento lavorativo per famiglia 

- affitto valido - retro abitabile
14683

PIETRA LIGURE (SV) 
posizione centralissima pedonale di forte

passaggio cedesi grazioso 
BAR CAFFETTERIA con LICENZA ALIMENTARI
con prodotti di alta qualità (vini, spumanti,
champagne, dolciumi, prodotti tipici liguri)

confezioni regalo personalizzate ed
oggettistica varia - locale splendido da
visionare con dehors annuale - sicuro
investimento lavorativo per coppia -

garantito lavoro tutto l’anno
14684

ACQUI TERME (AL)
posizione centralissima pedonale per
molteplici impegni lavorativi cedesi

storica GIOIELLERIA OREFICERIA
OROLOGERIA doppie vetrine in posizione

angolare - elegantemente arredata -
dotata di servizi e impianti tecnologici

certificati - richiesta molto inferiore
al suo valore

14691

Siamo stati incaricati di valutare la
cessione totale/parziale di importante
AZIENDA ITALIANA operante SETTORE

AUTOMOTIVE - prodotti unici di nicchia
e particolari con importante clientela

internazionale ed in forte espansione -
80% esportazione - know-how

all’avanguardia e articoli esclusivi 
ne fanno un’opportunità di sicuro

interesse - garantita assistenza iniziale -
fatturato in crescita

14694

MILANO 
vicinanze tangenziale vendiamo

eventualmente con 
IMMOBILE AZIENDA ESTRUSIONE

MATERIE PLASTICHE
operante da 30 anni in settore

specifico con clientela fidelizzata

14696

TORINO
si vende storica AZIENDA DI INSEGNE
di vario genere e CARTELLONISTICA
oltre 40 anni di storia - attrezzature 
e laboratorio in piena produzione -

AFFARE

31979

Zona CUNEO storica AZIENDA 
specializzata e certificata in progettazione

e costruzione CARPENTERIA METALLICA 
di PRECISIONE con portafoglio lavori già

acquisito - clientela selezionata e 
fidelizzata costituita da enti pubblici,

aziende e privati - per ritiro attività cede
AZIENDA con prestigiosi IMMOBILI 

di ampie superfici polivalenti e modulabili 
in posizione strategica adiacente casello

autostradale
14700

TORINO 
si vende affermata ATTIVITÀ operante 

nel settore TRASFORMAZIONE e
RICICLAGGIO MATERIALI DERIVATI 

dalla LAVORAZIONE del LEGNO
e della PLASTICA per varie 

applicazioni mercato 
IMMOBILI di PROPRIETÀ

da valutare a parte
14702

Siamo stati incaricati da importante
AZIENDA SETTORE STAMPAGGIO

ARTICOLI TECNICI
in GOMMA di valutare la possibilità

di acquisto AZIENDE STESSO SETTORE
con maggioranza di clienti diretti -

massima riservatezza

14705

PROVINCIA di MILANO ricerchiamo
socio/partner o valutiamo vendita 

per trentennale AZIENDA INFORMATICA
attiva nella progettazione e sviluppo di
DISPOSITIVI MEDICI SOFTWARE PER LA

GESTIONE DI ALLARMI CLINICI -
Installazioni attive in tutta Europa e

mercato in forte espansione
31756

Sulla STATALE VARESINA (MI)
in centro paese vendiamo piccolo

BAR 
completamente arredato ed

attrezzato con incassi incrementabili
ideale per coppia

31922

PROVINCIA di VARESE
in importante paese sulla Statale

Varesina in EDIFICIO d’EPOCA
vendiamo storico 

RISTORANTE ALBERGO
avviamento cinquantennale 

clientela fissa e fidelizzata 
richiesta inferiore al reale valore

31995

Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante
nel settore PRODUZIONE ACCESSORI

VENTILAZIONE e CONDIZIONAMENTO
portafoglio clienti consolidato 

possibilità di forte incremento fatturato
mercato Italia/Estero - garantita assistenza

iniziale - eventualmente si valuta anche
SOCIO OPERATIVO o FINANZIATORE 

per sviluppo aziendale
31998

VICINANZE MILANO 
zona FIERA in importante cittadina

vendiamo splendida
LIBRERIA completamente attrezzata 

ed arredata a nuovo 
posizione di grandissimo prestigio 

VERO AFFARE

32005

ROMANIA a circa 100 Km dalla capitale
BUCAREST AZIENDA leader nella PRODUZIONE 

di ELETTRONICA con clientela di riferimento
consolidata sul mercato europeo - ottimo

fatturato - circa 200 dipendenti qualificati -
prestigioso IMMOBILE di proprietà di ampie
superfici ubicato in posizione strategica ed

autonomo per il consumo di energia - valuta
proposte di cessione totale - garantito

adeguato affiancamento e consulenza 
in loco

32010

Tra ALESSANDRIA e SAVONA zona 
ACQUI TERME posizione centralissima 
cedesi stupenda e nuovissima attività

comprendente BAR CAFFETTERIA 
PASTICCERIA CON LABORATORIO ottimamente
attrezzato a nuovo + NEGOZIO ALIMENTARI /
MINIMARKET con prodotti selezionati di alta

qualità - elevato volume d’affari - sicuro
investimento lavorativo  per famiglia

garantendo ottimo reddito e affiancamento
da parte dell’attuale gestione

32012

Immediato entroterra SAVONESE zona collinare
turistica storica attività ultradecennale per ritiro
attività lavorativa dei proprietari senza ricambio
generazionale valuta proposte di cessione per

RISTORANTE BAR e AFFITTACAMERE con ampi spazi
interni ed esterni con dehor e parcheggio -

IMMOBILE di PROPRIETÀ completamente arredato 
e corredato - tutto a norma - APPARTAMENTI

indipendenti - disponibilità immediata - possibilità
gestione a riscatto - vendita attività con o senza

immobile - eventuali permute immobiliari 
da valutarsi in sede di trattativa

32014

MILANO 
vicinanze tangenziale vendiamo

eventualmente con 
IMMOBILE AZIENDA ESTRUSIONE

MATERIE PLASTICHE
operante da 30 anni in settore

specifico con clientela fidelizzata

32016

Zona CUNEO storica AZIENDA specializzata 
e certificata in progettazione 

e costruzione CARPENTERIA METALLICA di
PRECISIONE con portafoglio lavori già

acquisito - clientela selezionata e fidelizzata
costituita da enti pubblici, aziende e privati

per ritiro attività cede AZIENDA
con prestigiosi IMMOBILI di ampie superfici

polivalenti e modulabili in posizione
strategica adiacente casello autostradale

32017

BUCCINASCO (MI)
vendiamo CAPANNONE 

su due piani per totale mq 900
artigianale/laboratorio e uffici -
posizione eccezionale su strada

principale - ideale anche per attività
settore servizi

32019

Tra TORTONA e CASTELNOVO SCRIVIA (AL)
stupendo RISTORANTE con ampio dehors 
e grande parcheggio  - completamente
ristrutturato ed elegantemente arredato 

e corredato - cucina ottimamente attrezzata 
a nuovo - 3 sale per 60 posti climatizzati 

locale completo di allarme e videosorvegliato
possibilità di eventuale alloggio soprastante

arredato - cedesi a prezzo molto interessante
sicuro investimento lavorativo per nucleo

familiare - predisposto per pizzeria
32020

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo

eventualmente con 
IMMOBILE INDIPENDENTE 

costituito da CAPANNONE di 
circa 700 mq su area di circa 3.000 mq

storica AZIENDA CARTOTECNICA 
con importante clientela fidelizzata

32021

ALESSANDRIA adiacente ospedale,
università, stadio Moccagatta, uffici 
e fronte ampi parcheggi vendiamo 

grazioso RISTORANTE 70 posti climatizzati
completamente a norma - canone modico

contratto valido con scadenza 2028 
no spese condominiali - disponibile

immediatamente e di facile gestione -
cedesi a prezzo molto interessante con

possibilità di pagamento dilazionato
sicuro investimento lavorativo con buon

reddito per famiglia 32022

HINTERLAND di MILANO
cedesi avviatissimo 

CENTRO STUDIO di ESTETICA AVANZATA
attività ottimamente strutturata ed
attrezzata - ubicazione di estremo
interesse in centro commerciale -
garantita ottima opportunità per

operatori del settore
32023

ci ed i compositi.
Le velocità di taglio variano da 0.5 m/
min (per materiali come le piastrelle) 
a 1.3 m/min per gli epossidii e 13m/
min per i prodotti cartacei.

Le sostanze abrasive vengono aggiunti 
al getto d’acqua in una camera di mi-
scelazione sul lato a valle dell’orifizio 
dell’ugello. 
In Figura 6 viene schematicamente 

tagliare i materiali senza che gli stessi 
siano soggetti a bruciature o schiaccia-
mento durante il processo di taglio.
Il meccanismo di rimozione del mate-
riale consiste, semplicemente, nell’in-
cidenza della pressione dell’acqua che 
supera la resistenza a compressione 
del materiale stesso.
Il processo così concepito è comunque 
limitato al taglio di materiali soffici 
come i pellami, le materie plastiche 

ed altri non metalli soffici, il che co-
stituisce lo svantaggio principale del 
processo stesso.
Al fine di estendere tale processo al ta-
glio dei metalli, è richiesto l’aggiunta 
di sostanza abrasive. Il processo viene 
così chiamato taglio waterjet abrasivo. 
Questo processo consente di eseguire 
il taglio di un’ampia varietà di ma-
teriali, compresi i metalli, le materie 
plastiche, la gomma, il vetro, i cerami-

mostrato un utensile waterjet a getto 
singolo e centrale, con l’alimentazione 
degli abrasivi laterale.
Rimane comunque ricorrente il feno-
meno dell’usura precoce del tubo di 
miscelazione.
Il diametro interno del tubo di misce-
lazione è normalmente compreso tra 
1 e 3 mm. Il materiale generalmente 
impiegato per la realizzazione di que-
sto componente è il carburo.

Lo schema di movimentazione ricor-
rente nei macchinari per il taglio wa-
terjet abrasivo è di tipo cartesiano, con 
sistema di controllo CNC.
Vengono, inoltre, utilizzate specifiche 
soluzioni costruttive per il manteni-
mento della distanza di servizio dell’u-
tensile dal pezzo in lavorazione. 
In Figura 7 è mostrata una macchina 
per il taglio waterjet.

Le soluzioni per la movimentazione.
Sulla base delle caratteristiche e del-
le funzionalità dei processi di taglio, 
illustrate nei paragrafi precedenti, lo 
schema delle movimentazioni ricor-
rente nei relativi macchinari è analogo 
a quello dei robot cartesiani.
Un’interessante soluzione per la mo-
vimentazione è quella impiegata nelle 
macchine tagliatubi, per le quali si ri-
corre sia al processo di taglio laser che 
a quello al plasma. 
In Figura 10 è mostrato una macchina 
tagliatubi al plasma.
Il raggiungimento di opportuni livelli 
di precisione risulta fondamentale an-
che nel processo di nesting, che con-
siste nell’ottimizzazione dei pattern 
di taglio finalizzata al contenimento 
degli sprechi di materiale. 
Un tipico risultato di tale processo è 
mostrato in Figura 11. 
Il processo di nesting prevede l’impie-
go di apposite soluzioni software, che 
implementano algoritmi di risoluzione 
di un noto problema di Ricerca Ope-
rativa: il problema del cutting stock 
bidimensionale.
Tale processo di ottimizzazione terrà 
conto non solo delle caratteristiche del 
materiale e del suo posizionamento 
nel macchinario, ma anche del massi-
mo grado di precisione possibile con 
la movimentazione ed il sistema CNC 
a disposizione.

Rappresentazione schematica della movimentazione.

Macchina per il taglio waterjet a 5 assi (fonte: http://www.soitaab.com/).

Macchina tagliatubi al plasma 
(fonte: https://www.beckyitalia.it/)

Soluzione di un problema di nesting (https://www.autodesk.com/)
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Robot Scara Rebel-S: sfida vinta da Comau 
La famiglia di Robot Scara Rebel-S prodotta da Comau continua a rivelarsi vincente in svariate 
applicazioni di manipolazione e pick&place che richiedono precisione, flessibilità e velocità di 
esecuzione, come nei due casi che presentiamo in questo articolo

CAsE HisTORy

Rebel-S è la sigla che caratterizza i 
robot Scara di Comau. Sono ben 
5 i modelli presenti nella gamma 

che si differenziano per la differente 
corsa orizzontale, da 450 a 750 mm, e 
per la posizione di montaggio che per 
taluni modelli prevede il fissaggio al 
soffitto. Tra le caratteristiche comuni 
il payload di 6 kg, la corsa verticale di 
200 mm e il peso di 20 kg. 
I 3 diversi bracci sono da 450, 600 e 
750 mm, la cui unica diversità tra loro 
risiede nei distanziali (moduli di 150 
mm ciascuno) che rendono modulare 
un unico robot, pur modificando si-
gnificativamente le proprie potenzia-
lità e applicazioni. I nuovi robot Sca-
ra Comau offrono due opportunità di 
montaggio e con cablaggio posteriore 
o inferiore, caratteristica che consente 
ai modelli con 600 e 750 mm di essere 
montati anche a parete e soffitto.
I robot Rebel-S Scara sono forniti in 
classe di protezione IP 10, come optio-
nal in classe di protezione IP54.
Il valore aggiunto dei Rebel-S è di por-
tare in dote la grande esperienza di 
programmazione maturata da Comau 
con i propri robot antropomorfi, aperta 
e flessibile. Il tutto con una meccanica 
particolarmente robusta e con accorgi-
menti costruttivi orientati alla facilità 
di pulizia e manutenzione. 
Tutte queste caratteristiche hanno per-
messo ai Rebel-S di ritagliarsi veloce-
mente un’importante fetta di mercato 
rivelandosi vincente in svariate appli-
cazioni di manipolazione e pick&place 
che richiedono precisione, flessibilità e 
velocità di esecuzione, come nei due 
casi che presentiamo in questo articolo.

Packer di scatole auto-formanti
Grazie alla collaborazione con Sisco-
data, uno dei principali integratori Co-
mau fin dalla fine degli anni ’90, è stata 
realizzata una mini-linea di formatura 
scatole che prevede anche il loro riem-
pimento con barattoli, l’inserimento di 
un kit di istruzioni, accessori e chiusura 
studiata per l’industria farmaceutica. 
Il packer è dotato di 5 stazioni di la-
vorazione, di cui due dotate di robot 
Rebel-S Scara Comau, con 3 “vision 
camera” che lavorano in abbinamento 
ai robot. 

I robot Rebel-S Scara sono integrati 
nella seconda e terza stazione di la-
voro. In particolare, il primo robot, 
tramite il programma scelto in base 
al formato della scatola sul pannello 
LCD, preleva i barattoli dalla linea di 
produzione e li inserisce nella scatola 
stessa preformata nella prima stazio-
ne.Il secondo robot  preleva il libretto 
di istruzioni o un kit in busta  compo-
sto di strumenti quali per esempio un 
dosatore, un cucchiaino + istruzioni 
ecc. e li inserisce sopra. 
La quarta stazione è dedicata alla 
stampa jet ink del lotto di produzione, 
il logo, la data di scadenza; la stazione 
poi attraverso una telecamera, con-
trolla che riempimento della scatola e 
la stampa siano eseguiti correttamen-
te. L’ultima stazione provvede a chiu-
dere le linguette e il coperchio.
In epoca di Industria 4.0, questo siste-
ma permette di registrare in un server 
ogni scatola lavorata per una totale 
rintracciabilità del prodotto. L’impian-

to ha una cadenza notevole di 20 sca-
tole complete al minuto. 
Particolarmente apprezzata, sui Rebel-
S, è la presenza di una batteria che me-
morizza la posizione anche da spento, 
stato durante il quale è possibile, per-
ciò, muoverlo manualmente facilitan-
do così le operazioni di pulizia e ma-
nutenzione.

Rebel-S + Racer 7: combinazione 
perfetta per operazioni di taratura
Questo secondo impianto installato 
presso Firad, azienda specializzata in 
prodotti nel campo del ricambio per 
motori a ciclo Diesel, vede un robot 
Scara Rebel-S e il Racer 7, robot an-
tropomorfo a 6 assi, lavorare congiun-
tamente per realizzare una taratura 
nelle fasi finali della produzione dei 
polverizzatori per motori diesel, che 
sono costituiti da più elementi montati 
tra loro.
Oltre ai due robot, la stazione di la-
voro integra un sistema di taratura. Il 

di Mattia Barattolo

Vista dall’alto dell’impianto di formatura scatole che 
vede l’impiego di robot Scara Rebel-S di Comau

robot Rebel-S preleva il pezzo grezzo 
da un primo pallet e lo spillo del polve-
rizzatore, creando una differenza con 
precisione centesimale nel piano tra il 
polverizzatore stesso e il grezzo, pre-
parando la taratura svolta sul portai-
niettore finale.
Con un tempo ciclo di 20 secondi, il 
Rebel-S porta il pezzo grezzo al siste-
ma di misura e lo spillo al Racer 7 che 
lo riceve e lo porta in macchina. A que-
sto punto il misuratore comunica alla 
macchina la misura esatta da ottene-
re. Una volta lavorato, lo spillo viene 
posizionato su un secondo pallet dal 
Racer 7, quindi, prelevato dal Rebel-S 
che lo accoppia perfettamente al corpo 
del polverizzatore.  Per Firad, questo 
impianto ha rappresentato una vera e 
propria svolta poiché in precedenza il 
processo descritto veniva svolto ma-
nualmente impiegando dai 35 ai 40 
secondi. Oltre all’evidente risparmio di 
tempo, di circa la metà, il lavoro vie-
ne svolto con continuità, senza pause 
e senza rallentamenti dovuti alla pre-
senza dell’operatore nel campo di lavo-
ro, al quale è demandato l’importante 
compito di controllare le fasi di lavora-
zione, di monitorare la mola e di svol-
gere controlli a campione nelle prime 
fasi di funzionamento della macchina. 
Con questa soluzione, la cella è in gra-
do di produrre fino a 3.000 pezzi al 
giorno.
Ma gli operatori hanno un ruolo fon-
damentale, poiché esercitano un’im-
portante funzione di controllo in ogni 
fase e in particolare nel monitoraggio 
della mola. Anche i controlli campione 
che si concentrano nelle prime fasi di 
funzionamento della macchina, par-
tendo dal 100% della produzione, per 
poi scendere al 50%, sono al centro 
dell’attività degli operatori. 
Questa isola robotizzata si integra per-
fettamente con i sistemi aziendali già 
operativi anche in ottica Industria 4.0, 
grazie allo scambio costante di dati tra 
robot, macchine e sistemi di monito-
raggio.

Stazione di taratura installata in Firad che prevede l’impiego 
di un robot Scara Rebel-S e di un Racer 7 Comau.
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LA MIGLIORE 
ATTREZZATURA PER LA TUA MACCHINA UTENSILE 

Lo Zero Point è un sistema di posizio-

namento ed ancoraggio istantaneo, 

rappresenta la soluzione ideale per la 

movimentazione ed il serraggio preci-

so, rapido e sicuro delle attrezzature 

sul pallet delle macchine utensili.

Posizionamento ed
ancoraggio istantaneo

Oltre 1000 motorizzati per i 

torni e torrette dei più impor-

tanti costruttori con il miglior 

rapporto qualità / prezzo

L’eccellenza 
tecnologica

Compatte, rigide e precise
Non solo per 5 assi

Nata espressamente per i centri a 5 

assi, la gamma CompactGRIP permette 

di intervenire sulle 5 facce del parti-

colare in lavorazione con riferimenti 

precisi in spazi contenuti garantendo 

usure inesistenti e grande rigidità.

AUTO CENTRANTI

Per operazioni di foratura,
fresatura e maschiatura

Teste Angolari modulari e integrali ideali per il 

settore aeronautico, automotive e altri settori 

applicativi di precisione. Entrambe le famiglie 

di teste sono corredate da una gamma di 

opzioni che ne completano le potenzialità 

applicative e prestazionali

2 Anni di Garanzia

2 Anni di Garanzia

5 Anni di Garanzia

1 Anno di Garanzia
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Made in Italy

Design
Italiano

 HRC 60
entro 0,02 

4.0 Ready Assistenza
Rapidissima
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DMG MORI presenta DMF 200|8
Macchine utensili

L’anteprima mondiale della DMF 200 | 8 stabilisce nuovi standard nella lavorazione a 5 assi, ad elevata 
precisione e produttività, di componenti strutturali e inserti per stampi lunghi fino a 2.300 mm.

DigiTAl EvEnTs

“Con la DMF 200 | 8, DMG MORI è 
riuscita a continuare la storia di suc-
cesso delle macchine a montante mo-

bile della serie a 5 assi, con oltre 2.700 
macchine installate fino ad oggi sul mer-
cato”, afferma Markus Rehm, Managing 
Director di DECKEL MAHO Seebach. 
Pertanto, l’anteprima mondiale è anche 
sinonimo di prestazioni di lavorazione di 
precisione assoluta, che porta la serie a 
montante mobile a un livello mai visto 
prima.

“Con una tavola rigida di 2.300 x 850 
mm e corse di 2.000 x 800 x 850 mm, 
la DMF 200|8 offre, agli utilizzatori 
del settore die & mould e aerospace, 
spazio sufficiente per lavorare in modo 
flessibile anche componenti struttura-
li lunghi o inserti per stampi”, spiega 
Markus Rehm. Il carico della tavola è di 
2.000 kg. Durante lo sviluppo del nuo-
vo concetto macchina, l’area di lavoro 
è stata ottimizzata grazie all’innovativo 
cambio utensile. Ciò avviene dietro la 
tavola di lavoro: un cambio utensile 
veloce, esente da collisioni e garante 
della massima sicurezza di processo, in 
modo da poter utilizzare l’intera super-
ficie di bloccaggio. Rispetto al modello 

precedente, l’area di lavoro della DMF 
200|8 è più ampia di oltre il 50%, 
creando nuove possibilità per la lavo-
razione di componenti complessi. Do-
tare la DMF 200|8 di utensili lunghi 
400 mm è un punto di forza unico in 
questa classe di macchine.

Massima precisione di lavorazione 
per minime tolleranze dei compo-
nenti
Una caratteristica di notevole impor-
tanza per le macchine a montante 
mobile di DMG MORI è la stabilità, 
di cui ovviamente DMG MORI ne ha 
tenuto conto nello sviluppo della nuo-
va versione. La DMF 200|8 è stata 
progettata in modo tale che l’asse Y 
a sbalzo assicuri una rigidità costante 
della macchina lungo tutta la corsa. Le 
tre guide lineari nell’asse X rinforza-
no la stabilità della macchina e crea-
no la base necessaria per lavorazioni 
altamente precise e produttive. Anche 
con la slitta a Y completamente este-
sa, è possibile accedere facilmente alla 
massima potenza del mandrino senza 
che la macchina si sollevi. Le estese 
misure di raffreddamento di serie ga-
rantiscono un’elevata precisione ter-
mica a lungo termine con le tolleranze 
più piccole, mentre le viti a ricircolo di 
sfere ad azionamento diretto negli assi 
Y e Z garantiscono le migliori finiture 
superficiali.
La DMF 200|8 vanta una velocità di 
rapido di 50 m/min di serie. Grazie al 
motore lineare sull’asse X disponibile 
in opzione, raggiunge fino a 80 m/
min, assicurando una lavorazione di-
namica e altamente produttiva in ogni 
momento. 
La testa portafresa dell’asse B – la 
sua coppia di serraggio massima è di 
6.000 Nm – offre un campo di bran-
deggio di +/- 120° e quindi la flessi-
bilità necessaria nella lavorazione a 
5 assi. Un ampio sistema di mandrini 
modulari completa la varietà di attrez-
zature. Di serie è integrato un mandri-
no speedMASTER da 15.000 min/giri. 
“Naturalmente con una garanzia di 
36 mesi, indipendentemente dalle ore 
mandrino,” aggiunge Markus Rehm. 
All’interno del sistema di mandrino 
modulare è inoltre disponibile una 
versione ad alta coppia da 200 Nm, 
così come un mandrino da 20.000 
giri/min.

Automatizzata e digitalizzata 
Sul lato del controllo, la DMF 200|8 
è dotata di CELOS e SIEMENS e vie-
ne fornita di serie con l’ultima versio-
ne CELOS, offrendo agli utilizzatori 
un’ottima base per la loro produzione 
digitalizzata. Markus Rehm menziona 
inoltre quanto la nuova macchine a 
montante mobile sia orientata ad una 
produzione competitiva e orientata al 
futuro: “La DMF 200 | 8 offre un’in-
terfaccia per la produzione automatiz-
zata, ad esempio con il nostro pallet 
PH Cell”.

di Eleonora Segafredo

•  Massima rigidità grazie alle tre guide lineari nell’asse X
•  Prestazioni di fresatura affidabili grazie alla sporgenza costante 
•  Massima qualità delle superfici e precisione assoluta grazie all’azionamento 

diretto negli assi Y e Z e al sistema di raffreddamento completo 
•  Massima flessibilità durante la lavorazione grazie alla testa portafresa 

dell’asse B con campo di brandeggio di ± 120°
•  Ampia zona di lavoro con corse di X = 2.000 / Y = 800 / Z = 850 mm
•  Cambio utensile unico ed innovativo, veloce ed esente da collisioni per la 

massima sicurezza di processo dietro la tavola di lavoro
•  Ampia flessibilità di configurazione attraverso un sistema modulare e un’am-

pia varietà di opzioni 
•  Precisione termica a lungo termine grazie al concetto di raffreddamento oli-

stico di serie 
•  Elevata dinamica con rapidi fino a 50 m/min di serie e fino a 80 m/min con 

motore lineare nell’asse X (in opzione)

L’innovativo concetto nella serie a montante mobile 

Le estese misure di 
raffreddamento di serie 
garantiscono un’elevata 
precisione termica 
a lungo termine con 
tolleranze minime.

Competitiva ed orientata al futuro: la DMF 200|8 è equipaggiata di un’interfaccia per la pro-
duzione automatizzata, ad esempio con il nostro sistema di movimentazione pallet PH Cell.

L’innovativo concetto macchina della DMF 200|8 garantisce la massima flessibilità 
e produttività in settori chiave come die & mould, aerospace ed engineering.

Lavorazione 
di precisione 
di uno stampo

Produzione 
di un tavolo 
console 
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Per maggiori informazioni 
sulla serie NLX:
nlx.dmgmori.com

SERIE NLX 
TORNITURA UNIVERSALE

NLX 2500 | 700 con caricatore a portale GX 10 T

AUTOMAZIONE
INTEGRATA

es. caricatore a portale GX 10 T
per pezzi fino a ø 200 × 150 mm

fino aø 80 mm
Lavorazione da barra 

(componenti mandrino 
fino a ø 460 mm)

Esclusivo ciclo tecnologico
gearSKIVING
Processo di lavorazione ad 
elevata produttività: fino a 
8 volte più veloce rispetto alla 
lavorazione di profilatura!

TORRETTA
BMT

da 10.000 giri/min

AUTOMAZIONE
INTEGRATA

ø 80 mm
Lavorazione da barra 

(componenti mandrino 
fino a ø 460 mm)

Esclusivo ciclo tecnologicoEsclusivo ciclo tecnologico
gearSKIVINGSKIVING

da 10.000 giri/minda 10.000 giri/min

PR
OG

RA
MMA D’INCENTIVI ECONOM

ICISIAMO QUI  
PER VOI!
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Grazie ai progressi della tecnolo-
gia, la consegna via robot per 
l’ultimo miglio permette di far 

arrivare gli ordini senza compromette-
re la salute e la sicurezza di consumato-
ri e corrieri. Alcuni ordini da ristoranti 
e minimarket sono già consegnati da 
robot in alcune aree del Regno Unito 
– ma i retailer come possono adottare 
questo livello di automazione?

La robotica nelle supply chain
L’uso della robotica e dell’automazio-
ne nei magazzini o nei DC non è certo 
una novità. I retailer di tutto il mondo 
hanno perfezionato da tempo l’equili-
brio tra essere umano e macchina per 
aumentare l’efficienza, ridurre gli errori 
e rendere questa particolare fase della 
supply chain senza interruzioni e flui-
da.

In effetti, dalla prima introduzione 
della robotica nell’industria automobi-
listica, l’uso di questa tecnologia è cre-
sciuto in modo esponenziale. Ora, una 

vasta gamma di fabbriche, laboratori, 
magazzini, impianti energetici, ospe-
dali e altre industrie si affidano alla 
robotica e all’automazione.

I magazzini e i centri di distribuzione 
odierni devono garantire flessibili-
tà, scalabilità e ridurre la dipendenza 
da squadre di lavoratori temporanei 
o poco affidabili, per soddisfare le 
loro esigenze operative (soprattutto 
quando la domanda di e-commerce è 
così elevata). Quindi, l’introduzione 
dell’automazione e della robotica è il 
modo perfetto per raggiungere questo 
obiettivo.

Con l’utilizzo della robotica e dei pro-
cessi automatizzati all’interno dei ma-
gazzini e dei DC, i retailer possono 
elaborare gli ordini di e-commerce in 
modo molto più rapido e sicuro, anzi-
chè affidarsi esclusivamente a picker 
manuali. Implementando strategica-
mente l’automazione e la robotica, le 
supply chain possono lavorare 24 ore 
su 24 senza dover ritardare le consegne 
e rispettando le aspettative dei clienti.

All’interno di un magazzino, tuttavia, 
è ancora necessario integrare l’auto-
mazione con il personale umano per 
eseguire determinati compiti che i ro-
bot semplicemente non sono ancora in 
grado di svolgere.

Spostandoci attraverso la supply chain, 
fino alla fase di consegna finale, tro-
viamo una situazione completamente 
diversa, con la consegna dell’ultimo 
miglio che si è trasformata profonda-
mente negli ultimi cinque anni. La do-
manda è: i magazzini devono seguirne 
l’esempio? È giunto il momento di met-
tere alla prova le supply chain e di far 
sì che i retailer utilizzino più i robot per 
garantire la sicurezza dei dipendenti e 
l’efficienza operativa?

Oltre il magazzino 
Riconoscendo i vantaggi della roboti-
ca e dell’automazione all’interno del 

magazzino, molti retailer stanno ora 
iniziando a considerare come que-
sta tecnologia possa essere utilizzata 
all’interno dei loro punti vendita, e 
non solo. In particolare, negli ultimi 
mesi i robot sono stati utilizzati come 
metodi di consegna contactless per ga-
rantire la consegna a domicilio anche 
in piccole comunità locali e a soggetti 
da tutelare, come gli anziani, senza 
esporli a rischi. 

Certamente, ad ora, rimuovere l’ele-
mento “uomo” dall’intera equazione 
uomo- macchina è un modo per tene-
re al sicuro i consumatori e i dipen-
denti; e inoltre, ha dato ai retailer un 
assaggio di come potrebbe essere il 
futuro delle consegne. Però questo è 
un metodo sostenibile per i retailer? 
Vedremo una maggiore diffusione di 
questo metodo oltre a aree locali o su-
permercati?

Un tocco (del) personale
Il Covid-19 ha accelerato le doman-
de sull’uso della robotica e dell’auto-
mazione e ha puntato i riflettori sulle 
aziende esistenti e sui modelli di ven-
dita al dettaglio. Mentre i retailer ini-
ziano a introdurre sempre più l’auto-
mazione nelle loro supply chain e non 
solo, quindi la domanda da un milione 
di dollari è questa: il retail abbraccerà 
la robotica e l’automazione su scala an-
cora più ampia dopo il Covid-19?

In definitiva, le supply chain sono ali-
mentate dalle persone e sarà sempre 
necessario un tocco umano. Tuttavia, 
man mano che la tecnologia diventa 
più sofisticata, le abitudini dei con-
sumatori e le pratiche commerciali si 
evolvono, solo il tempo ci dirà come la 
robotica e l’automazione intrinseche 
diventeranno nel mondo del warehou-
se.

RObOTiCA

La robotica in soccorso 
della supply chain

Magazzini e supply chain

Il Covid-19 ha alterato la nostra vita quotidiana e, con questo cambiamento, l’uso della robotica si è esteso, 
andando oltre i confini dei magazzini e dei centri di distribuzione (DC)

a cura della redazione
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PRODOTTi

Rendi automatica l’efficienza con RIV609, il sistema automatico per rivetti a strappo, che 
trasforma il caricamento del rivetto in un’operazione salva-tempo.
La riduzione del tempo di caricamento automatico del rivetto è un obiettivo irrinunciabile 
per l’attività industriale. Rivit ha progettato e brevettato un sistema automatico che carica 
il rivetto a strappo direttamente nell’ugello dell’utensile: dimezza i tempi di posa ed elimi-
na, nella fase di caricamento, il contatto tra la mano dell’operatore e il chiodo del rivetto, 
garantendo più produttività e maggior sicurezza.
RIV609 viene venduta con la RIV503, e può essere personalizzata per qualsiasi rivettatrice 
dotata di aspirazione del chiodo.
RIV609 è un sistema automatico brevettato per rivetti a strappo standard disponibile in 
2 modelli:
- d.3.2 , con lunghezza massima 18mm.
 - d.4,0 / d.4,8mm, con lunghezza massima 18mm (testa non superiore a d.9,8mm)
Un piccolo confronto:
Rivettatrice a CARICAMENTO MANUALE
- Posa: 10/14 rivetti al minuto
- Due mani impegnate
 
RIV609 a CARICAMENTO AUTOMATICO
- Capacità di carico: 52/55 rivetti al minuto
- Posa: 22/28 rivetti al minuto
- Una mano libera

RIV609: RADDOPPIA LA TUA PRODUTTIVITÀ

TSUBAKI KABELSCHLEPP ha in-
stallato su una gru portuale presso 
il Manzillo Inernational Terminal 
(MIT) di Panama, una catena porta-
cavi eccezionalmente robusta, della 
Serie TKHD, con un sistema di corsa 
incapsulato, dotata di una struttura 
esterna resistente allo sporco e perni 
rinforzati. Il progetto è stato intera-
mente gestito da KABELSCHLEPP, 
dalla progettazione all’implementa-
zione. L’applicazione è stata portata 
a termine da un team internazionale 
nei soli dieci giorni concordati.
Sostituire una catena portacavi mon-
tata su una gru portuale è sempre 
una sfida. E se la gru si trova a Pa-
nama, il compito diventa persino più 
complesso.
Nel caso specifico, un problema che 
il team KABELSCHLEPP ha dovuto 
affrontare è stata la finestra tempo-
rale estremamente breve, per rimuo-
vere la vecchia catena portacavi e 

Un team internazionale performa un retrofit a tempo di record

installare la catena nuova con la gru 
in shut down.
Il team ha sviluppato una soluzione 
flessibile basata su una catena por-
tacavi Heavy-duty della serie TKHD. 
Queste catene supportate da rulli sono 
in grado di prevenire espansioni inde-
siderate sulla lunghezza estesa della 
catena. Grazie alle console dell’adatta-
tore è stato possibile usare le distanze 
dei fori originali per l’installazione del-
la nuova catena. Il punto mobile con il 
dispositivo floating device compensa 
i movimenti della catena durante le 
sue corse per assicurare la guida otti-
male dei cavi. “Al termine dell’opera-
zione, abbiamo realizzato un sistema 
in grado di scorrere in modo stabile e 
costante come ci si aspettava” spiega 
David Avice, Project Manager Crane 
Department presso il MIT.
“Siamo molto soddisfatti delle attività 
svolte e del risultato conseguito con 
questo progetto”.

ALCUNI DATI TECNICI RIV609
Dimensioni (base x profondità x altezza): 400x520x300 mm
Alimentazione elettrica: 220 V 50 Hz
Potenza installata: 100 W
Alimentazione aria: 6 bar costanti
Peso rivettatrice: 2,7 kg
Peso totale: 41 Kg
Catena portacavi Heavy-duty per gru portuali

È ora disponibile una nuova soluzio-
ne che semplifica l’integrazione del-
la tecnologia di visione. I costruttori 
di macchine, System Integrator e gli 
utenti finali possono ora realizzare ra-
pidamente applicazioni di ispezione, 
verifica, rilevamento della posizione 
e controllo qualità grazie alle teleca-
mere SICK e alle soluzioni Mitsubishi 
Electric.
La soluzione è stata sviluppata per 
applicazioni di settori diversi, tra cui 
Automotive, Food and Beverage, Life 
Science, Machine Building e OEM de-
sign. Questa combina una telecamera 
di visione SICK con blocchi funzione 
già sviluppati e testati per l’ambien-
te di programmazione GX Works di 
Mitsubishi Electric. Ciò semplifica 

la configurazione delle applicazioni 
di visione sui PLC, permettendo agli 
utenti di avere massima assistenza e 
supporto da parte di Mitsubishi Elec-
tric e SICK.
Entrambe le aziende ritengono che 
le soluzioni di visione forniscano in-
formazioni essenziali che permettono 
un miglioramento significativo nella 
digitalizzazione dell’intera gamma di 
processi di automazione in ottica In-
dustria 4.0.
SICK entra a far parte dell’e-F@ctory 
Alliance. Ciò ha portato a una soluzio-
ne di nuova concezione che rende an-
cora più facile per gli utenti integrare 
la tecnologia di visione in applicazioni 
come la produzione, la manipolazione 
e l’imballaggio dei prodotti.

La tecnologia di visione SICK integrata nelle soluzioni Mitsubishi Electric
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Le eccellenze italiane nel comparto della 
Meccanica racchiudono spesso storie di fa-
miglie con una grande passione per il pro-

prio lavoro e un forte legame con il territorio in 
cui si trovano. 
Servopresse nasce il 28 dicembre del 1970 nel 
quartiere milanese di Quarto Cagnino, non di-
stante dall’attuale sede di Settimo Milanese. In 
quegli anni, Milano stava mettendo le basi per 
diventare la “capitale economica” d’Italia con un 
progetto urbanistico espansivo legato al fiorente 
proliferare di piccole e medie realtà industriali 
che avrebbero reso possibile il boom economico 
dell’epoca. 
Questo è il contesto in cui i fratelli Silvano e Um-
berto Cecchi fondano l’azienda nel 1970 e il mar-
chio viene registrato nel 1975.
In realtà, ancor prima di quella data, l’azienda 
esisteva già e si chiamava F.lli Cecchi. Quindi, a 
ben vedere, la storia risale a più di cinquant’anni 
fa. 
«Il nome Servopresse – un gioco di parole pensa-
to da mia madre – è quello che ci ha permesso di 
identificarci sul mercato in maniera inequivocabile 
e che ha fatto la fortuna della Società» spiega Lara 
Cecchi figlia di Silvano e attuale responsabile 
commerciale.
Servopresse è specializzata nella produzione di 

A cura della redazione

Dario, Lara e Silvano Cecchi

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

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

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

Invia a SICUTOOL il modulo compilato!

Fax: 02 3314314
Riceverai in omaggio la tua copia del catalogo.

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 catalogo è disponibile anche in 
versione sfogliabile online:

www.sicutool.it/flip-book

Ogni mese il flip-book riporta ed 
evidenzia gli aggiornamenti al 
catalogo stampato: modifiche, 

correzioni e disponibilità.

2019
ALCUNI DATI TECNICI RIV609
Dimensioni (base x profondità x altezza): 400x520x300 mm
Alimentazione elettrica: 220 V 50 Hz
Potenza installata: 100 W
Alimentazione aria: 6 bar costanti
Peso rivettatrice: 2,7 kg
Peso totale: 41 Kg
Catena portacavi Heavy-duty per gru portuali
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Turck Banner Italia, tra i principali fornitori di 
sensoristica, illuminatori e segnalatori industria-
li, sistemi bus e sicurezza, espande la sua serie di 
protezioni per armadi elettrici con l’introduzio-
ne del nuovo dispositivo IM18-CCM. 

I sensori integrati nel sottile dispositivo (18 mm) 
monitorano la temperatura, l’umidità dell’aria e 
la distanza della porta, e inviano le informazioni 
via Ethernet a sistemi IT di livello superiore. 
Dispositivi esterni, quali ad esempio i sensori di 
vibrazione per il monitoraggio degli stati, posso-
no anche essere integrati tramite Modbus RTU 
e CAN.

L’IM18-CCM è particolarmente adatto per gli 
OEM che desiderano fornire valori di monito-
raggio delle condizioni di base al proprio siste-
ma IT. 
Il nuovo dispositivo rileva gli stati critici del qua-
dro elettrico direttamente sul campo. 

Lenti cambiamenti o dispersioni o problemi si-
stemici possono essere rilevati anche attraverso 
valutazioni a lungo termine. L’IM18-CCM colma 
così il divario tra il mondo OT e quello IT e con-
sente agli utenti di analizzare i dati provenien-
ti dalla produzione direttamente dalla propria 
scrivania. 

La piattaforma Linux dell’IM18-CCM consente 
anche l’installazione di qualsiasi software per-
sonalizzato di condition monitoring. In questo 
modo, i valori misurati possono essere pre-ela-
borati e disponibili sul dispositivo per i requisiti 
specifici dell’applicazione. 

L’IM18-CCM è il terzo modello della serie di pro-
tezioni per quadri elettrici di Turck Banner. I due 
dispositivi da 12 mm IM12-CCM e IMX12-CCM 
sono dotati di un software di condition monito-
ring integrato per il monitoraggio in tempo reale 
e prelievo di dati a lungo termine.

Condition Monitoring per armadi di controllo OEM

PRODOTTi
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SITEMA GmbH & Co. KG
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La tecnologia di serraggio  
autostringente per le teste di 
bloccaggio e freni anticaduta 
SITEMA da oggi ha un nome:

Per l´uomo e Macchina

SITEMA leader mondiale 
per freni e bloccaggi 
lineari anticaduta

Con un raggio di curvatura pre-
definito, il sistema e-loop guida 
i cavi in sicurezza e resiste anche 
agli urti. Questo particolare siste-
ma per catene portacavi è stato 
appositamente sviluppato per le 
applicazioni appese e viene già 
utilizzato in tutto il mondo, ad 
esempio negli impianti di trivel-
lazione dove sostituisce i service 
loop. Per permettere agli utilizza-
tori di ricevere un sistema com-
pleto pronto per il collegamento 
da un unico fornitore - anche per 
scenari applicativi estremi - igus 
propone le proprie catene por-
tacavi sotto forma di readychain 
con cavi e connettori già preas-
semblati.
igus ha sviluppato l’e-loop: una 
valida alternativa al service loop 
per guidare i cavi in sicurezza 
nelle applicazioni appese. I ser-
vice loop tradizionali presentano 
diversi problemi: i cavi non ven-
gono “accompagnati”, non hanno 
un raggio di curvatura prestabili-
to, non possono muoversi e - nella 
peggiore ipotesi - possono anche 
rompersi. Inoltre, per la manuten-
zione o la riparazione del service 
loop è necessario sostituire l’in-
tero sistema, poiché i cavi sono 
“fusi” tra loro. “Con l’e-loop ab-
biamo progettato un’alternativa 
al service loop. Il sistema di alimentazione 
tridimensionale combina i vantaggi di una ca-
tena portacavi in plastica con una fune di tra-
zione estremamente robusta. La fune assorbe 
le forze di trazione all’interno della catena e le 
trasmette agli attacchi. In questo modo i cavi 
non sono soggetti alle sollecitazioni in trazio-
ne”, spiega Tim Schneebeck, Responsabile del 

Cavi e tubi molto pesanti guidati in sicurezza all’interno di una catena portacavi veloce da montare

settore Oil & Gas presso igus GmbH. La catena 
portacavi in plastica ad alte prestazioni è modu-
lare e comporta sempre un raggio di curvatura 
definito; infine, grazie ai protettori in PU resiste 
a vibrazioni e urti.

Risparmiare nei costi e nei tempi 
L’e-loop risulta essere una soluzione particolar-

mente interessante negli impianti di trivella-
zione dove sostituisce con successo il service 
loop. Ma il sistema e-loop può essere impie-
gato anche nell’alimentazione da terra o negli 
scavi a cielo aperto: “Ci hanno già sottoposto 
diversi progetti. In questo caso, il cliente cer-
cava un sistema di alimentazione completo 
con tutti i controlli necessari ai sensi di VDE 

e IEC”, afferma Schneebeck. “Per i cavi 
a bassa tensione, ad esempio, in sistemi 
top drive, sin dall’inizio potevamo for-
nire un sistema readychain completo e 
collaudato con cavi chainflex. Per i cavi 
ad alta tensione, con i relativi connet-
tori specifici, collaboriamo con il part-
ner giusto”, continua Markus Hüffel, 
Responsabile del prodotto readychain 
& readycable presso igus GmbH. igus 
fornisce gli e-loop anche preassemblati 
con cavi e connettori speciali per l’ali-
mentazione. Il sistema di alimentazione 
viene assemblato e testato da igus con 
un Megger VLF Sinus 34kV. Grazie al si-
stema readychain l’utilizzatore risparmia 
circa il 90% in fase di acquisto e il 68% 
nei tempi di montaggio. Inoltre, a secon-
da della configurazione dell’e-loop, igus 
offre una garanzia fino a 36 mesi.

Ampliamenti di gamma per la serie e-
loop per applicazioni statiche 
Visto il successo riscontrato dal sistema, 
igus ha esteso la serie e-loop con una va-
riante semi-continua. La nuova versione 
è stata progettata per le applicazioni sta-
tiche come nell’alimentazione da terra, 
per l’alimentazione dalla torre al power 
container. Questo sistema presenta un 
peso ridotto ed è più economico. Una 
ulteriore opzione è rappresentata dalla 
possibilità di munire l’e-loop di ruote e 
maniglie per rendere agevole lo sposta-
mento del sistema da un punto all’altro. 

Inoltre se l’impianto l’e-loop dovesse entrare in 
disuso, igus si propone di ritirarlo garantendone 
il corretto riciclaggio. In cambio l’operatore rice-
ve un buono in base al peso netto di materiale 
da riciclare.
Maggiori informazioni sull’e-loop sono disponi-
bili alla pagina: 
https://www.igus.it/info/e-loop
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Il Gruppo Ensinger ha annunciato l’atti-
vazione di un nuovo impianto per la pro-
duzione di prepreg termoplastici presso 
il sito di Cham (Baviera).
Questo investimento rafforza ulterior-
mente l’impegno della società tedesca 
nel campo dei compositi, che da diversi 
anni produce lastre e componenti rea-
lizzati in termoplastici fibrorinforzati, 
prevalentemente per applicazioni nel 
mercato medicale.
Grazie al nuovo impianto, Ensinger sarà 
in grado di offrire al mercato prodotti 
compositi realizzati in un’ampia com-
binazione di materiali termoplastici, 
semipreg e prepreg rinforzati con fibre, 
organosheet e lastre composite stampate 
a compressione.
Vantaggi della matrice termoplastica
La scelta del materiale di matrice risulta 
fondamentale ai fini della varietà di re-
quisiti ottenibili.
I rinforzi con fibre continue, ad esem-
pio in fibra di carbonio, consentono di 
ottenere elevata rigidità e resistenza 
meccanica con un peso estremamente 
ridotto. Rispetto alle matrici termoin-
durenti epossidiche convenzionali, 
quelle termoplastiche offrono anche 
altri importanti vantaggi come elevata 
resistenza agli urti, resistenza chimica 

ENSINGER INVESTE IN UN NUOVO IMPIANTO PER PREPREG

e stabilità termica.
La matrice termoplastica consente inol-
tre di termoformare i semilavorati, il che 
apre a tempi di processo più brevi rispet-
to ai compositi termoindurenti.
I compositi termoplastici rappresentano 
anche una soluzione “verde” in quanto, 
diversamente dai termoindurenti, i com-
ponenti realizzati con questi materiali 
possono essere riciclati, ed è altresì pos-
sibile riutilizzare gli scarti di produzione.
I compositi termoplastici rinforzati con 
fibre continue risultano particolarmente 
adatti per l’impiego nell’industria auto-
mobilistica, nella tecnologia medicale, 
nell’ingegneria meccanica e nel settore 
petrolifero e del gas e per applicazioni 
di alto livello nel settore dell’aviazione.
Gli articoli sportivi, come i componenti 
per biciclette o le attrezzature per gli 
sport invernali, rappresentano ulteriori 
mercati attualmente in crescita.

La nuova offerta Ensinger
TECATEC CP – Semipreg
I materiali compositi che saranno pro-
dotti da Ensinger nel nuovo stabilimento 
di Cham comprendono i semipreg ter-
moplastici - TECATEC CP - realizzati con 
tessuti in fibra di carbonio o di vetro rive-
stiti con una sottile matrice di polimero 

termoplastico. I materiali utilizzati van-
no dalle plastiche per ingegneria, come 
policarbonato e poliammide, ai polimeri 
ad elevate prestazioni come PEI, PEEK e 
PEKK. Oltre a questi materiali standard, 
Ensinger, grazie al compounding inter-
no, è in grado di personalizzare la mag-
gior parte dei prodotti, in funzione delle 
richieste dei clienti.

TECATEC IP - Prepreg
Grazie al nuovo impianto saranno in-
seriti nel portafoglio anche i prepreg 
termoplastici (TECATEC IP). Si tratta 
di materiali completamente impregnati 
e consolidati, in strati singoli realizzati 
con tessuti in fibra di carbonio o di vetro. 
Con questi prepreg diventa disponibile 
l’intera gamma di polimeri matrice. En-
singer offre inoltre, su richiesta, combi-
nazioni personalizzate di matrici e fibre, 
con architetture di fibra o polimeri ma-
trice speciali. Tutti i prodotti semipreg e 
prepreg di Ensinger possono essere ulte-
riormente trasformati in
organosheet, componenti compositi o 
semilavorati.

TECATEC OS - Organosheet
Gli Organosheet termoplastici sono 
materiali compositi in fibra multistra-

to, completamente impregnati e con-
solidati, prodotti da tessuti in fibra di 
carbonio o fibra di vetro e da una varie-
tà di materiali matrice. Gli organosheet 
(TECATEC OS) sono costituiti da diver-
si strati di materiale prepreg o semi-
preg, che vengono sovrapposti secondo 
le specifiche del cliente e poi pressati e 
consolidati per formare una lastra la-
minata con spessore fino a 5 mm.
Gli organosheet proposti in bobine 
o lastre possono essere utilizzati per 
particolari termoformati o per la pro-
duzione diretta di componenti più 
spessi.

Lastre in composito
Le lastre in composito termoplastico 
rappresentano un’alternativa eccezio-
nale per applicazioni che richiedono 
proprietà superiori a quelle fornite dai 
semilavorati plastici non rinforzati o 
rinforzati con fibre corte. Ensinger of-
fre PEEK rinforzato con fibre di carbo-
nio per applicazioni medicali, PEI con 
fibre di vetro e PC e PPS con fibre di 
carbonio come prodotti standard. Al-
tre combinazioni di materiali e fibre, 
tipologie di tessuto e stratificazioni 
personalizzate possono essere prodot-
te su richiesta.

PRODOTTi



Ottobre/Novembre 2020
www.ammonitore.com 29

Pad. 8
stand I17

pagina_pubblicitaria.indd   1 30/06/20   16:57



Ottobre/Novembre 2020
 www.ammonitore.com30

CRM Mazzoccato  ................................................manchette - 7
Atomat .................................................................................. 21
Bft ........................................................................................... 3
Bystronic ............................................................................... 15
Cantini .................................................................................... 5
Cogefim ................................................................................ 17
Dallan ................................................................................... 32
Erowa  ..................................................................................... 2
FMB ........................................................................................ 7
Gerardi .................................................................................. 19
Infa  ...................................................................................... 28
IVS ........................................................................................ 23
Kabelschlepp ......................................................................... 11
Lamiera ................................................................................. 27
Metef..................................................................................... 26
Mikron .................................................................................. 13
OML ...................................................................................... 31
Procam .................................................................................. 30
Servopresse ............................................................................. 2
Sicutool ................................................................................. 25
Soraluce  ................................................................................. 5
Tex Computer........................................................................ 26
Torgim  ................................................................................. 28
Urma Rolls ............................................................................ 27

AbbiAMO PARlATO DiinsERZiOnisTi

Comau  ......................................................................... 18

Danobat ........................................................................ 12

DMG  ............................................................................ 20

Ensinger ........................................................................ 28

igus ............................................................................... 27

Interroll ......................................................................... 10

Kabelschlepp  ................................................................ 24

Mitsubishi Electric ......................................................... 24

Phoenix Contatct ............................................................. 2

R+W ............................................................................. 14

Rivit  ............................................................................. 24

Sandvik Coromant .......................................................... 2

Sick  .............................................................................. 24

Tornos ............................................................................. 6

Turck Banner ................................................................. 26

UCIMU  ..................................................................... 2 e 4

Yaskawa .......................................................................... 2



Ottobre/Novembre 2020
www.ammonitore.com 31

Comau  ......................................................................... 18

Danobat ........................................................................ 12

DMG  ............................................................................ 20

Ensinger ........................................................................ 28

igus ............................................................................... 27

Interroll ......................................................................... 10

Kabelschlepp  ................................................................ 24

Mitsubishi Electric ......................................................... 24

Phoenix Contatct ............................................................. 2

R+W ............................................................................. 14

Rivit  ............................................................................. 24

Sandvik Coromant .......................................................... 2

Sick  .............................................................................. 24

Tornos ............................................................................. 6

Turck Banner ................................................................. 26

UCIMU  ..................................................................... 2 e 4

Yaskawa .......................................................................... 2

     

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

Scopri di più
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Specialisti in linee 
di lavorazione 
per lamiere sottili 
e profili estetici, dal 1978.

Il principio della sostenibilità e della semplicità d’uso guida i nostri 
processi di progettazione e costruzione di profilatrici e impianti 
efficienti, che garantiscono la massima produttività con il minimo impiego 
di energia, materia prima e manodopera.

Scopri come migliorare  
la tua efficienza produttiva:

→ dallan.com/it/

Ogni profilo
un’opera d’arte 
e di ingegno

Dallan Spa    Via per Salvatronda, 50 
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T  +39 0423 734111  – F +39 0423 734111
info@dallan.com | www.dallan.com

COIL TO BOX

Il nuovo libro di Andrea Dallan

Disponibile su Amazon.it

LA RIVOLUZIONE 
DELL’EFFICIENZA


