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Arrivederci al 2014
di Fabio Chiavieri

Un altro anno è trascorso e purtrop-
po la situazione del nostro paese
non è migliorata. I recenti avveni-
menti ci consegnano un nuovo pro-
tagonista della politica italiana sul
quale molti contano e sperano, ma
la domanda sorge comunque spon-

tanea: quanto tempo rimane ancora all’Italia?
Non penso molto e certamente sono d’accordo con
l’ex sindaco di Firenze nonché vincitore delle pri-
marie PD quando dice che non c’è un minuto da per-
dere. 
Mi rendo conto che un direttore di una testata di di-
vulgazione tecnica non dovrebbe iniziare un edito-
riale con espliciti riferimenti politici, ma d’altronde
non è un caso se anche il primo punto dell’Agenda
dell’Assise della Macchina Utensile in Italia dello
scorso novembre è dedicato a questo tema. 
Costruttori, agenti, importatori, rappresentanti del-
le filiali straniere, uniti nelle loro differenze, si sono
incontrati “in un’ideale casa comune” dice il comu-
nicato stampa degli organizzatori, su quale terreno
poggia questa casa purtroppo è risaputo ed è più si-
mile alle sabbie mobili che non a un bel terreno soli-
do ed edificabile.  Il risultato del Gruppo di lavoro
Economia, parla, dunque, di stabilità politica che
dia origine a un serio progetto industriale ed ener-
getico del paese i cui risultati devono essere tangi-
bili non nel medio-lungo, ma nel breve periodo. Cer-
tamente, non potrà far parte di questo rinnovamen-
to la politica monetaria in mano ai tecnici della BCE.
Oggi l’euro non è assolutamente competitivo rispet-
to ad altre divise e ciò penalizza non poco le nostre
imprese.
Sarebbe anche auspicabile che negli uffici ammini-
strativi delle aziende che vendono macchine uten-
sili, i cassetti si svuotassero di tutte quelle pratiche
non andate a buon fine per colpa del mancato finan-
ziamento da parte delle banche ai loro clienti. Prati-
camente è sparito il rischio di impresa degli istituti
di credito e con esso il loro reale ruolo nell’econo-
mia della nazione.
Altro tema delicatissimo che abbiamo già affronta-
to in queste pagine è quello della burocrazia che av-
volge nelle sue maglie ogni possibile iniziativa im-
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Una partnership per il
“made in Italy”

Casi applicativi

Per realizzare prodotti estremamente
precisi occorrono sistemi di produ-
zione altrettanto validi. 
Se questo concetto vale in generale per
ogni tipo di lavorazione meccanica, diventa ancora più
rilevante in rettifica come dimostra la collaborazione
tecnica tra D’Andrea e IMT Grinding Group [pag. 6]

Precisi si nasce
Macchine utensili

Prosegue la serie di open house
espressamente dedicate a un marchio
o a una tecnologia organizzate da Ce-
lada. La fantina mobile è la protago-
nista dell’evento tenutosi a metà novembre

Speciale Blechexpo

Tanti visitatori e anche di qualità. Que-
sta in sintesi la recente edizione di Ble-
chexpo che emerge dalle parole di
alcuni espositori intervistati da L’Am-
monitore [pag. 14]

Quantità e qualità

Le anteprime degli espositori
Speciale Samumetal

[pag. 19]

Utensili

Presentati i nuovi prodotti e le nuove
soluzioni Sandvik Coromant. La parte
del leone spetta alla tornitura, ma la
sorpresa arriva dalla lavorazione dell’acciaio [pag. 9]

Scenari in continuo mutamento

Ridefinizione della
tornitura dell’acciaio

Automazione

Con un’open hou-
se in grande stile
Comau presenta i
nuovi prodotti e
tante interessanti
soluzioni per l’au-
tomazione indu-
striale

[pag. 10]

Una “rottura” necessaria
Sicurezza

Proteggere gli impianti a rischio
esplosioni esige competenza e serietà,
caratteristiche fondamentali per ga-
rantire la sicurezza delle persone e
dell’ambiente circostante. Alla base
dei sistemi oggi in uso c’è molta in-
novazione tecnologica di cui Fike ci ha reso partecipi

[pag. 12]

[pag. 8][segue a pa. 2]

Lubrorefrigeranti

www.crmtools.it
info@crmtools.it

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

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

Un amico
in officina

Nato da un progetto promosso 
da Bellini Lubrificanti in collaborazione
con il Politecnico di Milano e l’Università
di Brescia, Harolbio è un olio da taglio 
di origine naturale che ha segnato 
un cambiamento nel mondo della 
lubrorefrigerazione [pag. 4]
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In primo piano
a cura di Cristina Gualdoni

L’Associazione Europea del-
le Industrie della Macchina
Utensile (CECIMO), pro-
prietaria del marchio EMO,

ha siglato un accordo con l’Associazio-
ne dei costruttori tedeschi di macchine
utensili (VDW) e con la Fondazione
UCIMU, braccio operativo di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, l’associa-
zione dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot e automazione al fi-
ne di assicurarsi l’organizzazione del-
le prossime 6 edizioni della fiera EMO
per conto di CECIMO.
La fiera EMO avrà luogo secondo il ca-
lendario di seguito riportato:

2017: Hannover – Germania
2019: Hannover – Germania
2021: Milano – Italia 
2023: Hannover – Germania 
2025: Hannover – Germania 
2027: Milano – Italia

EMO copre l’intera gamma del merca-
to globale della macchina utensile. Al-
l’ultima edizione, EMO Hannover
2013, che si è tenuta dal 16 al 21 Set-

tembre, erano presenti oltre 2.100 espo-
sitori da 43 nazioni differenti per pre-
sentare agli utilizzatori industriali pro-
venienti da tutto il mondo i loro pro-
dotti innovativi alla luce dello slogan
dell’evento 'Intelligence in Produc-
tion'. Nel corso dei sei giorni della du-
rata di EMO, l’evento è riuscito ad at-
trarre un totale di quasi 145.000 opera-
tori del settore provenienti da oltre 100
nazioni. I visitatori stranieri (esclusi,

perciò quelli provenienti dalla Germa-
nia) sono stati più di 50.000, ben 1 su 3. 
VDW e UCIMU sono associazioni
membri di CECIMO e rappresentano
le due più importanti nazioni europee
in termini di produzione e consumo di
macchine utensili. Entrambe vantano
una comprovata esperienza nell’orga-
nizzare EMO per conto di CECIMO e
CECIMO è ben felice di continuare
questa fruttuosa collaborazione.

EMO confermata 
l’organizzazione fino al 2027

A partire da novembre
ASCOMUT ha modifica-
to il proprio logo, com-
pletando il percorso di

adeguamento del “brand” associati-
vo al modello suggerito da Confcom-
mercio Imprese per l’Italia, percorso
già avviato tre anni fa con l’adozione
dei colori confederali.
«Questo cambiamento – spiega il Presi-
dente Andrea Bianchi – ha l’obiettivo di
armonizzare il logo associativo a quello di
Confcommercio, nostro sistema di appar-
tenenza fin dalla fondazione, rafforzando
il legame tra ASCOMUT e la Confedera-
zione e rendendo così di immediata perce-
zione l’appartenenza di ASCOMUT ad
un Sistema imprenditoriale forte, rappre-
sentativo e qualificato. Il nuovo logo, inol-
tre risponde all’esigenza di attualizzare la
nostra immagine e rendere più chiara
l’identificazione con il nostro acronimo».

Negli ultimi 5 anni le esporta-
zioni di meccanica verso i
Paesi BRIC, Brasile, Russia,
India e Cina sono cresciute

del 18,4% e valgono 1,3 miliardi di euro
nei primi 6 mesi del 2013.
Mentre, nello stesso periodo, l’export di
meccanica verso i MIKT, Messico, Indo-
nesia, Korea e Turchia, i nuovi mercati
emergenti è cresciuto del 135%  e valgo-
no 822 milioni di euro nel primo seme-
stre di quest’anno.
Anche l’Australia rappresenta per la
Meccanica di ANIMA un paese verso il
quale negli ultimi due anni l’export ha
registrato una crescita notevolissima svi-
luppando 2 volte e mezzo i numeri del
2011 e, in media, negli ultimi 5 anni cre-
scendo comunque del 186%.
«Mentre sul fronte del mercato cinese stia-
mo tornando a livelli di export pre-crisi, - di-
chiara Sandro Bonomi, Presidente ANI-
MA - l’export di Meccanica Made in Italy
corre veloce in Russia, Australia, Arabia
Saudita e Turchia che hanno ampiamente su-
perato le performance dei giorni migliori».
RATAC è il nuovo orizzonte della Mec-
canica: Russia, Australia, Turchia, Ara-
bia Saudita, Cina assieme hanno acqui-
stato nei primi 6 mesi del 2013 oltre 2,1
miliardi di euro di meccanica Made in
Italy. Un incremento del 53% dal 2009 ad
oggi legato a Paesi dove ci aspettiamo
una forte crescita anche nel prossimo fu-
turo.
«Questi mercati rappresentano l’elemento
positivo dei fatturati delle nostre aziende che
solo grazie all’export riescono ad affrontare
il sesto anno di crisi consecutivo e compen-

sare in parte il calo del mercato domestico -
continua Bonomi – Ci rivolgiamo anche a
mercati come quello australiano che, pur es-
sendo molto distante da noi, apprezza le no-
stre tecnologie di cui riconosce qualità ed ec-
cellenza tanto che a febbraio 2014 abbiamo
organizzato  una missione a Perth in occa-
sione della principale fiera dedicata all’ Oil
& Gas». 
«Siamo molto competitivi all’estero ma sof-
friamo molto in casa nostra. La debolezza del
mercato domestico sta impoverendo il setto-
re manifatturiero. Impariamo dall’export per
crescere anche in Italia. Per ripartire vera-
mente e bene abbiamo bisogno di poche cose
di buon senso, che conosciamo già tutti, e che
sono da fare in Italia per far riprendere il mer-
cato interno, unico paese verso cui facciamo
veramente fatica a "esportare" i nostri pro-
dotti» – conclude Bonomi.
Principali prodotti esportati verso i RA-
TAC:
Russia: tecnologie e componenti per Oil
& gas (caldareria, valvole e turbine a gas
e pompe); tecnologia per costruzioni ed
edilizia e tecnologie per comfort abitati-
vo (riscaldamento, climatizzazione).
Australia: turbine a gas, ventilatori in-
dustriali, valvolame e rubinetteria, mac-
chinari per costruzioni.
Turchia: macchinari per costruzioni;
pompe; riscaldamento e climatizzazio-
ne; valvole e rubinetti; caldareria.
Arabia Saudita: valvole civili e indu-
striali; pompe; sollevamento e movi-
mentazione; macchinari per costruzio-
ni.
Cina: valvole e rubinetteria; pompe; tur-
bine; sollevamento.

La meccanica vince nei RATAC  

Il termine “cibernetica” (in greco «ar-
te del pilota») non è probabilmente
tra quelli di più comune utilizzo e,
tuttavia, con altrettanta probabilità,

il suo uso è destinato ad entrare, in tempi
ragionevolmente brevi, anche nel quoti-
diano del mondo variegato della fabbri-
cazione mediante saldatura.
Il sogno millenario dell’ingegno umano
di realizzare la “macchina” perfetta, e con
questa sfidare gli Dei, sta cominciando a
prendere corpo. I prodotti saldati non ne
saranno estranei ed un processo di fab-
bricazione definito “speciale” per le po-
tenziali indeterminazioni operative che
lo affliggono, perderà molta della sua
“specialità” diventando un processo mol-
to più programmabile, anche nei risulta-
ti; ovvero un processo “cibernetico”.
L’Istituto Italiano della Saldatura non po-
teva non accompagnare questo percorso
straordinario con un attenzione attiva

che, in questo caso, si sostanzia (anche ma
non
solo) con l’organizzazione della prima (e
certamente non ultima) “Giornata Nazio-
nale
della Cibernetica in Saldatura”. Il 27 Mag-
gio 2014, a Genova, nel Porto Antico pres-
so la Sala Convegni dell’Istituto Tecnico
Nautico “San Giorgio”, grazie al contri-
buto di esperti dell’industria, di esponen-
ti del mondo universitario e di alcuni pri-
mari fabbricanti, nazionali ed internazio-
nali, cercheremo di affrontare argomenti
come la sensoristica applicata alla salda-
tura, i sistemi di visualizzazione e di in-
seguimento del giunto, l’integrazione tra
le diverse unità che costituiscono gli at-
tuali sistemi robotizzati, l’intelligenza ar-
tificiale in saldatura, con lo scopo di defi-
nirne lo stato dell’arte ed analizzare alcu-
ne delle loro più significative applicazio-
ni industriali.

Giornata Nazionale 
della "Cibernetica in Saldatura"

Nuovo logo per
ASCOMUT

‘Let’s build the future’ a EMO MILANO 2015 
L’Italia ospiterà dal 5 al 10 Ottobre l’edizione 2015 di EMO presso la presti-
giosa area espositiva di Fiera Milano. I visitatori possono essere sicuri di tro-
vare macchine che costruiranno il futuro: soluzioni innovative che renderan-
no possibile quanto finora è stato solo immaginato, tecnologie destinate a mi-
gliorare la qualità della nostra vita ed altro ancora. L’ampia offerta di macchi-
ne utensili che verrà presentata attirerà utilizzatori di tutti i settori che impie-
gano sistemi per la lavorazione del metallo. 
Ci si aspetta un numero record di visitatori per l’edizione 2015 della EMO Mi-
lano poiché avrà luogo in coda all’Expo Milano 2015 e perché il governo ita-
liano ha acconsentito a rifinanziare la legge “Sabatini”, che è stata, a suo tem-
po, una spinta incredibile all’acquisto di macchine utensili in Italia.

prenditoriale, affossando quelle esistenti e disincentivando quelle che potrebbero nasce-
re. I costi della burocrazia ammontano, secondo alcune stime fornite pochi mesi fa dal
presidente dell’Antitrust, a circa 61 miliardi di euro, una cifra impressionante che, se ri-
dotta, potrebbe far fare una cura ingrassante al nostro magro Pil nazionale. 
Detassazione degli investimenti in macchinari; ex-legge Sabatini; rottamazione e am-
mortamenti liberi per svecchiamento del parco macchine italiano sono i rimanenti punti
dell’Agenda dell’Assise relativamente agli interventi economici. Se avessi un centesimo
per tutte le volte che ho sentito avanzare la richiesta degli ammortamenti liberi oggi sa-
rei un quasi 50enne milionario. 
Il 2014 speriamo sia davvero un anno di transizione che ci traghetti nel modo migliore
possibile verso il 2015 delle tre grandi manifestazioni che faranno di Milano il polo mon-
diale di attrazione e di eccellenza: EMO, Expo e ITMA.
Per ora tanti auguri a tutti di cuore.

fabio.chiavieri@ammonitore.it
www.ammonitore.com

Arrivederci al 2014

Una precisazione
Nel sommario dell’articolo dal titolo “Pronti alla ripresa” pubblicato sul numero di novembre de
L’Ammonitore, a pagina 10, si fa erroneamente riferimento a specifici prodotti dedicati alla lavo-
razione di acciaio temprato. In realtà, la nuova qualità di inserto presentato nell’articolo viene im-
piegata per la  tornitura di acciaio. 
Qui di seguito riportiamo il sommario corretto dell’articolo di novembre, mentre a pag. 9 di que-
sto numero dedichiamo un servizio chiarificatore relativo al prodotto in questione.
Ci scusiamo per l’accaduto con l’azienda coinvolta e con i nostri lettori.
Pronti alla ripresa
Presentati i nuovi prodotti e le nuove soluzioni Sandvik Coromant. La parte del leone spetta alla
tornitura, ma la sorpresa arriva dalla lavorazione dell’acciaio.
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LUBROREFRIGERANTI

Sicurezza e ambiente

L’esposizione ai lubrorefrigeranti ha rappre-
sentato per anni il problema più rilevante di
tipo igienico-sanitario nelle officine mecca-

niche. La maggior parte dei problemi era rappresen-
tata dagli effetti cutanei di origine chimica e micro-
biologica e dal rischio cancerogeno mutageno da IPA
(Idrocarburi Policiclici Aromatici). Questi ultimi so-
no presenti negli oli di derivazione minerale e ten-
dono ad aumentare per effetto dello stress termico
generato durante la lavorazione meccanica. 
Altri rischi per la salute provengono dall’utilizzo di
oli solubili in acqua. Tali oli, oltre a quello minerale,
possono contenere componenti rischiosi per la salu-
te degli operatori, come ad esempio ammine secon-
darie, acido borico, conservanti che rilasciano for-
maldeide ecc., ognuno dei quali ha una funzione spe-
cifica nei sistemi a base ac-
quosa.
Per anni quindi sono stati
studiati metodi per elimina-
re gli idrocarburi dagli oli lu-
brorefrigeranti da taglio per
le lavorazioni meccaniche
utilizzando come base al lo-
ro posto gli esteri di origine
naturale.

Dai primi studi a oggi
Gli esteri hanno una capaci-
tà lubrificante molto mag-
giore rispetto agli idrocarbu-
ri perché, essendo costituiti
da molecole polari, aderi-
scono alle superfici metalli-
che con un  meccanismo di
attrazione elettrostatica. Il
film di olio lubrorefrigeran-
te che viene a crearsi natu-
ralmente impedisce il con-
tatto diretto tra metallo e
metallo per effetto delle for-
ze di repulsione dette di Van
der Waals, determinando
una drastica riduzione del-
l’attrito a favore dell’allun-
gamento della vita del-
l’utensile.
Allora, qualcuno si chiederà,
perché non sono stati utiliz-
zati fin da subito in specifici
ambiti?
Per il semplice fatto che ne-
gli anni passati queste pecu-
liari caratteristiche degli
esteri di origine naturale si
sono scontrate con seri pro-
blemi di industrializzazione
a causa dei quali molte
aziende pioniere hanno do-
vuto sopportare all’inizio
costi troppo alti.
Fu nel 2009 che prese il via il
progetto dal titolo “Studio,
ottimizzazione e applicazio-
ne di fluidi lubrificanti eco-

compatibili nelle lavorazioni meccaniche”. Capofila
di questo progetto fu la Bellini Lubrificanti di Zanica
in provincia di Bergamo insieme ad altri partner in-
dustriali attivi sul territorio lombardo e con il contri-
buto di vari partner scientifici e tecnologici tra i quali
Politecnico di Milano e Università di Brescia. Fulcro
del lavoro era la valutazione delle prestazioni sia sot-
to l’aspetto qualitativo che del rispetto delle norme
igienico-ambientali offerte da una nuova generazione
di oli lubrorefrigeranti 100% base estere di origine na-
turale (esenti da IPA): Harolbio.
L’eccellenza di questo prodotto risiede nella selezio-
ne delle materie prime di partenza condotta in colla-
borazione con i produttori, nonché nella tecnologia
formulativa che ha permesso l’utilizzo di oli naturali
evitando il problema della polimerizzazione e del-
l’ossidazione che richiedevano costosi processi di
sintesi.

Le peculiarità di Harolbio
Parliamo di una linea di oli da
taglio a base vegetale, formula-
ti con materie prime provenien-
ti da fonti rinnovabili e biode-
gradabili che, oltre a garantire
un ambiente di lavoro più sano
e pulito, sono in grado di mi-
gliorare l’efficienza dei cicli
produttivi e ridurre i costi. 
Harolbio è, quindi, rispetto del-
l’ambiente, del lavoratore e in-
sieme efficienza produttiva. 
La volontà del team Bellini di
promuovere una  rivoluzione
igienico-sanitaria a favore dei
lavoratori operanti nel metal-
working ha portato alla formu-
lazione di questi oli da taglio
concentrando la ricerca su tre

obiettivi: 
1. Eliminare gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromati-
ci) presenti negli oli di derivazione minerale che com-
portano rischi cancerogeni (in particolare il Benzo-a-
pirene). 
2. Abbattere la formazione di nebbie oleose. 
3. Utilizzare materie prime senza limiti espostivi (5
mg/m3 per gli oli minerali). 
Per quanto riguarda i rischi patologici, il contenuto
di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)  rilasciati
nell’atmosfera dall’impiego dei fluidi lubrificanti tra-
dizionali a base minerale ha degli effetti potenzial-
mente cancerogeni sull’organismo in misura propor-
zionale alla sua concentrazione. Questo rischio dimi-
nuisce all’aumentare del grado di raffinazione della
base. 
Tuttavia, ricerche effettuate dal Prof. Apostoli et al.
(1993) dimostrano che, anche prodotti altamente raf-
finati, che da nuovi sono dotati di un contenuto di
IPA molto ridotto, all’aumentare delle ore di lavora-

zione aumentano progressivamen-
te i livelli di concentrazione di IPA. 
Il risultato degli studi condotti dal-
la Bellini è una linea di prodotti in
grado di garantire alle imprese del
metalworking un ambiente di lavo-
ro sano nel quale il rischio patologi-
co per la salute dei lavoratori è an-
nullato anche quando il prodotto è
utilizzato a tempo indeterminato. 
Rilevazioni sperimentali hanno di-
mostrato che, anche in assenza di si-
stemi di ventilazione e/o aspirazio-
ne, negli ambienti di lavoro dove è
impiegato Harolbio, la qualità del-
l’aria è persino paragonabile a quel-
la degli ambienti esterni all’azien-
da. 
Per la loro formulazione, poi, gli oli
minerali tendono a nebulizzarsi nel-
l’atmosfera generando le tipiche
nebbie di lavorazione. Test empirici
hanno dimostrato che dove è utiliz-
zato Harolbio l’aria è meno pesante
e più trasparente, con notevoli van-
taggi nella riduzione dei costi desti-
nati ai filtri degli aspiratori. Inoltre,
il micro-strato di olio tipicamente

Un amico in officina
Nato da un progetto promosso da Bellini Lubrificanti 
in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università di Brescia, 
Harolbio è un olio da taglio di origine naturale che ha segnato 
un cambiamento nel mondo della lubrorefrigerazione.

di Mattia Barattolo

La Bellini, certificata UNI EN ISO 9001:2008
effettua analisi di laboratorio sulle materie prime in entrata
utilizzate per formulati strategici o provenienti da fornitori su cui
pesano dubbi di affidabilità. Allo stesso modo vengono effettuate
analisi di laboratorio su tutti i prodotti in uscita e sui prodotti in uso
fornendo così al cliente un servizio di assistenza post-vendita
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presente sulle pavimentazioni è drasticamente ridot-
to, se non del tutto eliminato. Ne risulta un altrettan-
to ridotto rischio di scivolamenti e di infortuni da
movimentazione carichi. 

Ambiente sì, 
ma anche riduzione di costi
L’attuale tendenza verso uno stile di vita sempre più
“green” sta influenzando il modo in cui le imprese
fanno business. Tuttavia non tutte le soluzioni pro-
poste e adottate dalle aziende sono realmente in gra-
do di conseguire vantaggi in termini di ecosostenibi-
lità ambientale.
Questa linea di lubrificanti nasce dal desiderio di es-
sere promotori di un cambiamento vero. In termini
pratici, scegliere Harolbio significa non solo slegarsi

dal petrolio preferendo
fonti rinnovabili ma an-
che ridurre l’inquinamen-
to ambientale e le emissio-
ni di CO2. 
Grazie alle sue caratteri-
stiche formulative unite a
una durata prolungata ri-
spetto ai 
tradizionali oli lubrifican-
ti, Harolbio permette una
contrazione dei consumi
energetici e una riduzione
dei volumi dei rifiuti in-
dustriali. In aggiunta, da-
ta l’origine biologica di
Harolbio, la fisiologica
produzione di vapori du-
rante le lavorazioni non
inquina l’atmosfera. 
In aggiunta ai benefit per
il lavoratore e per l'am-

biente, i prodotti della linea Harolbio hanno 
prestazioni tecniche superiori ma a prezzi in linea
con il mercato. Per quanto riguarda le sue caratteri-
stiche chimico-fisiche, in confronto ai tradizionali
prodotti a base minerale, Harolbio presenta un indi-
ce di Viscosità fisiologicamente superiore, un punto
di infiammabilità più alto e nessun limite di esplosi-
vità. Inoltre esso presenta un coefficiente di volatili-
tà quasi nullo che contribuisce a ridurne i consumi. 
Infine, l’utilizzo di Harolbio permette di ridurre
l‘usura degli utensili fino al 40% per le lavorazione
di leghe di alluminio e fino all’ 80% per la lavorazio-
ne di ghisa. 
Proprio per questa sua caratteristica Harolbio consen-
te di produrre lotti più numerosi, limitando i tempi di
inattività della macchina e i costi di riavviamento. 

Bibliografia
- Moscatelli D., Bellini M., Apostoli P., Evoluzione tecno-
logica nella lubrorefrigerazione e riduzione dei possibili
effetti sulla salute degli esposti G Ital Med Lav Erg 2011
- Riva M.M., Bellini M., Leghissa P., Gambini D., Mosconi
G. Esposizione a oli lubrorefrigeranti vegetali: effetti sulla
salute G Ital Med Lav Erg 2012

LUBROREFRIGERANTI

L'impianto di stoccaggio delle materie prime composto da 14 serbatoi 
con una capacità di 35.000 l ciascuno

L'immagine illustra il processo produttivo. Le materie prime vengono immesse 
in miscelatori con una capacità produttiva massima di 7000 l

SITEMA GmbH & Co. KG

Im Mittelfeld 10
D-76135 Karlsruhe

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

Arresto sicuro 
per barre tonde

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

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

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

SICUREZZA
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e certificata

http://www.sitema.com
http://www.oemerspa.com
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Rettifica

D’Andrea è un’azienda italiana tra le prin-
cipali al mondo nella produzione di ac-
cessori di alta precisione per macchine

utensili. Essa è impegnata sin dal 1951 nello svilup-
po di soluzioni tecnologiche sempre più efficaci, al
passo con le moderne esigenze dell’industria mec-
canica. L’intera produzione D’Andrea nasce nella
sede di Lainate, alle porte di Milano costituita da
un edificio moderno e multifunzionale, con oltre
3.500 mq dedicati alla produzione e ai processi di
controllo, un'area di 1.500
mq per la Direzione, l'Uf-
ficio Tecnico e il Marke-
ting e un ampio spazio at-
trezzato per i corsi di for-
mazione a tecnici e distri-
butori. Ambienti acco-
glienti e altamente tecno-
logici, curati nel design e
nella funzionalità, con una
scuola vera e propria al-
l’interno, con aule e labo-
ratori dotati di attrezzatu-
re e macchine utensili; una
struttura specifica nella quale D'Andrea ha orga-
nizzato la formazione dei suoi venditori, tecnici
commerciali specializzati e sempre aggiornati, che
acquisiscono nozioni ed eseguono test di lavorazio-
ne, con teste e tooling; un vero e proprio Centro Tec-
nologico dove si studiano le applicazioni particola-
ri per i clienti, che all’occorrenza possono anche
provarle direttamente.
In totale operano circa 130 dipendenti nel moderno
stabilimento di Lainate e nell'unità produttiva di
Castel del Giudice (IS), nell'Alto Molise, regione
d'origine di Marino D'Andrea, fondatore della so-
cietà. L'unità molisana (D'Andrea Molise S.r.l.) è
specializzata nella produzione dei componenti del
sistema di portautensili e modulari di alta precisio-
ne e delle teste a sfacciare ed alesare U-Tronic.

Oltre 60 anni di storia 
Nei primi anni ’50 Marino D'Andrea apre a Milano
una piccola officina per produrre la testa per alesa-
re che ha appena brevettato ed esposto alla Fiera
Campionaria di Milano, alla Fiera di Bruxelles e a
quella di Torino. Sono passati oltre 60 anni da quei
giorni e oggi la D’Andrea è conosciuta in tutto il
mondo per la qualità e la precisione delle sue teste
per alesare e sfacciare, che permettono operazioni
di tornitura su tutti i centri di lavoro e per una li-
nea integrale e modulare di portautensili di alta pre-
cisione.
Settori a elevata tecnologia quali l’industria aero-
nautica e aerospaziale, automobilistica e motoristi-

ca, l’energetico, il movimento terra, l’industria pe-
trolifera, l’industria nucleare, l’industria degli
stampi, la meccanica in generale, rappresentano le
aree di utilizzo di queste attrezzature. 
Ne consegue che sono i prodotti stessi a sostenere
la capacità di penetrazione su questi mercati, uni-
tamente a reti di
vendita fortemen-
te diversificate tra
il segmento too-
ling e quello delle
teste per macchi-
ne utensili. Una
forte propensione
verso l'export e
l'internazionaliz-
zazione ha fatto sì
che i mercati este-
ri rappresentino
oggi circa l'80% del fat-
turato, in particolare paesi
emergenti in forte espansione come
Cina e Russia, senza dimenticare Germania, Re-
pubblica Ceca e Stati Uniti. 
Dice Lucio Lunardi, Amministratore De-
legato in D’Andrea, dove segue anche la
Direzione tecnica e di produzione: «Il seg-
mento tooling si rivolge direttamente agli uti-
lizzatori e i prodotti sono spesso venduti da
catalogo; per questo un’elevata competenza
tecnica è indispensabile».
I cinque capi area coordinano una rete di
distributori, costituita da importatori lo-

cali esclusivi per ogni paese, af-
fiancati dalla rete di dealers, ga-
rantendo un'ampia copertura
del territorio.

Per le teste, il cliente tipo è il costruttore di macchi-
ne utensili: i contatti per risolvere i vari problemi
applicativi vengono gestiti direttamente in sinergia
con i costruttori. Una volta realizzata questa, il co-
struttore stesso diventa un efficace veicolo di ven-
dita.
La fidelizzazione è un altro aspetto ugualmente im-
portante: il know-how viene costruito in anni di re-

lazioni. Il post-vendita viene gestito lo-
calmente o tramite i centri servizio, come
in Cina e Stati Uniti, o tramite l'importa-
tore locale.
La produzione D'Andrea comprende: le
teste per sfacciare e alesare TA-CENTER,
TA-TRONIC, U-TRONIC, U-COMAX e

AUTORADIAL, il sistema modulare di por-
tautensili di alta precisione MODUL-
HARD’ANDREA e il sistema di portauten-
sili integrali bilanciabili per alta velocità TO-
PRUN, MONOd', MONOforce, GRINTA e
MCD'.
Partnership tutta italiana

Ma il successo della D'Andrea è anche frutto della scel-
ta di partner di livello. È questo il caso del rapporto
con IMT Grinding Group che conferma la volontà del-

Una partnership 
per il “made in Italy”
Per realizzare prodotti estremamente 
precisi occorrono sistemi di produzione
altrettanto validi. 
Se questo concetto vale in generale per
ogni tipo di lavorazione meccanica, 
diventa ancora più rilevante in rettifica
come dimostra la collaborazione tecnica
tra D’Andrea e IMT Grinding Group.

di Luca Vieri

Distanza max punte 1.140 mm
Lunghezza rettificabile max: a 0° -mola sinistra- 1.140 mm; a 30° -mola destra- 950 mm; 
Altezza punte: 180 mm
Diametro max rettificabile: 350 mm 
Peso max ammesso fra le punte: 120 kg 
Peso max a sbalzo: 100 kg
Dimensioni max. mola sinistra/(destra): diametro 508 mm, spessore 80 mm
Velocità periferica mola: Ø 508 mm ,50 m/s
Orientamento automatico testa portamola (Asse "B') +20° ÷-210°
Controllo numerico Fanuc Tipo 31i-A con "Intelligent Terminal” integrato. Il basamento è in ghisa stabi-
lizzata con canali periferici di raccolta del liquido refrigerante; Gli assi sono azionati per mezzo di viti a
ricircolo di sfere di alta precisione, accoppiate tramite giunto coassiale ai motori AC Brushless digitali. 
Completano le caratteristiche costruttive un sistema di misura rotativo assoluto con risoluzione 0,1 µm,
asse "B', risoluzione 0,0001°, per l'orientamento automatico testa porta mola su qualsiasi posizione ango-
lare, liberamente programmabile, compresa fra +20° e -210°, per le operazioni di rettifica esterna diritta,
obliqua e dispositivo di sbloccaggio/bloccaggio automatico "Quick Clamp Tacchella', sollevamento
pneumatico e rotazione su materiale antiusura.

Elektra 1018 UA
Principali caratteristiche tecniche

Area di lavorazione della Morara Micro I

Lo stabilimento produttivo D'Andrea di Lainate (Milano)

Leonardo Peli, 
Strategic Marketing Director 
di Paritel Group

Vista della Tacchella Elektra 1018 plus L/R, 
l’ultima installata 
in ordine di tempo in D’andrea

Sono ben 3
le Morara Micro I 

presenti in D’Andrea
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l’azienda di creare partnership tutte italiane.
«Sono oramai molti anni che IMT Grinding Group e
D'Andrea collaborano – dice Leonardo Peli Strategic
Marketing Director del Gruppo Paritel – ancora pri-
ma della fusione di Morara e Tacchella nello stesso grup-
po. Il parco rettifiche installato nello stabilimento copre
l’intero fabbisogno produttivo».
Numerose sono le macchine Tacchella de-
stinate alla rettifiche per esterni ed altret-
tanto numerose sono le Morara destinate
alla rettifica per interni ben allineate in
due distinti reparti.
Vediamole in dettaglio.
Tra le rettificatrici per interni trovia-
mo tre Morara Micro I. Si tratta di una
macchina per diametri interni che è
stata per molti anni il cavallo di batta-
glia del marchio bolognese; a
doppio carro è ideale per la la-
vorazione di componenti di
piccole dimensioni, carat-
terizzata da un’altissima
precisione e da un lay-out
di soli 4 mq.
Tra le rettificatrici per
esterni sono ben cin-
que le Tacchella Elek-
tra 1018 in varie ver-
sioni.
L’ultima macchina
installata solo po-
chi mesi fa è una
Elektra 1018 plus
L/R. 

Estrema precisione 
La Tacchella Elektra 1018 plus L/R per profili e dia-

metri esterni è in grado di rettificare con estrema
precisione profili anche particolarmente comples-
si. Grazie all'applicazione di un pacchetto softwa-

re dedicato, il Software Top Tac-
chella "Easy Polygon", è possi-
bile la creazione dei program-

mi di lavorazione di
poligoni utilizzando
una libreria contenen-

te le principali fi-
gure in uso. 
Le maschere di
programmazio-
ne sono parame-

triche, dina-
miche e inte-

rattive e il po-
l i g o n o
generato
viene vi-
sualizza-
to sullo

schermo. È un ampliamento del Soft-
ware Top Tacchella HW2, utilizzabile
per fornire un valido supporto alla
programmazione dei profili per la ret-

tifica di poligoni regolari e P3G, 
secondo ISO26623-1, grandezza

C3-C10.
La Rettifica dei poligoni avviene me-
diante l'interpolazione tra il mandri-
no rotante asse "C" e la testa porta mo-

la asse "X", con tolleranza ≤ 0,005 mm.
Il profilo di un poligono è programmato

in ISO. Il ciclo di lavoro di un poligono può
essere generato da una stazione CAM esterna, com-
patibile con le specifiche ISO-

La Elektra è equipaggiata con una testa porta pez-
zo universale e con due mandrini porta mola, ruo-
tanti su cuscinetti ad alta precisione con motori in-
tegrati. Sono due i dispositivi di equilibratura au-
tomatica integrati, e ben tre le teste di misura, dia-
metrali e assiali, fornite da Marposs, dotate di un
software specifico.

Ricerca costante
Lavorando in settori quali l’Aerospace e l’Automo-
tive, l’aggiornamento tecnologico risulta fonda-
mentale. Ed è quello che D’Andrea fa investendo
costantemente in ricerca e sviluppo senza per que-
sto trascurare il design dei propri prodotti. Ricerca
significa, ovviamente, nuovi portautensili che ve-
dremo certamente in anteprima alla Bimu del pros-
simo anno. Per quanto riguarda la partnership og-
getto di questo articolo…«certamente si rinnoverà -
dice Peli - anche perché sono in studio progetti che sfo-
ceranno a breve in nuove forniture».

Area di lavoro della Tacchella Elektra 1018 plus L/R

Gamma di prodotti realizzati in D’Andrea
(porta utensili modulari per macchine
utensili e centri di lavoro, 
prolunghe, attacchi di base, 
riduttori, testine taglienti, adattatori)

ANDATA E RITORNO
in giornata da Milano

L’unica possibilità di visitare 
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Martedì 8 aprile 
da Milano Malpensa

Il pacchetto Hannover Express
prevede tutto quanto necessario per 

arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri.
La partenza è prevista alle ore 7.30 da Milano

Malpensa e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati 
conducono direttamente in Fiera: 

l’ingresso ai padiglioni è immediato grazie alla tessera 
precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo trasferimento 

all’aeroporto ed imbarco sul volo per Milano. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni sia dai visitatori 
italiani, sia dagli espositori che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

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

L’AMMONITORE ha concordato una tariffa speciale ridotta
per i propri lettori: 650 €€ a persona per le prenotazioni confermate entro il 28 febbraio.

Dopo tale data la quota è di 720 €€.

Volo specia
le

diretto

HANNOVER EXPRESS

http://fiere.kuoni.it
http://www.huron.eu
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Torni a fantina mobile

Celada è una realtà che unisce la
tradizione di un’azienda tutta
italiana alla capacità tecnologi-

ca di aziende di tutto  il mondo. «La no-
stra missione – esordisce Guido Celada
durante la conferenza stampa di pre-
sentazione dell’open house Star – è
sempre stata quella di mettere a
disposizione delle aziende mec-
caniche italiane quanto di meglio
offre il mercato mondiale della
macchina utensile. Per noi Star,
con la quale lavoriamo da circa
20 anni, è il massimo nel settore
dei torni a fantina mobile. Una
tecnologia che lascia ancora oggi
ampi margini di competitività
perché richiede precisione e
know how difficilmente esporta-
bili in altri paesi che producono
sì a costi più bassi, ma anche con
qualità bassa».
Nell’ampia show room della se-
de di Cologno Monzese hanno
fatto bella mostra di sé i torni a
fantina mobile di ultima genera-
zione della casa giapponese, in-
cluse le novità presentate alla
Emo di Hannover.
Per l’occasione Paolo Falabretti
product manager di Celada ha
messo i panni del cicerone ac-
compagnandoci durante la visi-
ta alle macchine.
Le macchine a fantina mobile
vengono impiegate per produrre
da barra minuterie metalliche di
precisione. Il funzionamento è
basato sul trascinamento della
barra da parte di una fantina mo-
bile che viene lavorata anterior-
mente da una serie di utensili ro-
tanti o fissi. Conclusa la lavora-
zione anteriore il pezzo viene
preso dal contromandrino e la-
vorato in tempo mascherato sul-
la ripresa. Questo funzionamen-
to, di base su tutti i torni, viene
ulteriormente migliorato dalla
presenza di un certo numero di
assi controllati che può variare da
modello a modello. 
Dice Falabretti: «Star possiede una vasta
gamma di torni a fantina mobile ciascuno
caratterizzato da diverso passaggio barra e
dalla presenza o meno della bussola rotan-
te. La SR-10J per esempio ha un passaggio
barra massimo di 10 mm senza problemi di
lunghezza del pezzo proprio grazie alla bus-
sola. Si tratta di una macchina che ha una
precisione da 3 a 5 micron adatta nei setto-
ri medicale, dell’alta moda e dell’oleodina-
mica. La macchina ha 7 assi: 3 sulla parte
anteriore 2 assi sul contromandrino  e 2 as-

si C. Avendo un passaggio barra pari a 10
mm, il mandrino principale arriva a una
velocità di 15.000 giri al minuto». La ver-
sione superiore di questa macchina, la
SR-20J ha motori più potenti e la possi-
bilità di montare portautensili speciali
sulle postazioni dei motorizzati radia-
li. La velocità al mandrino e contro-
mandrino è di 10.000 giri al minuto
mentre quella degli utensili motorizza-

ti e di 8.000 giri al minuto. 
Tutte e macchine sono estremamente
velici potendo contare su rapidi di 35
metri al minuto.
La necessità di investire in macchine
tecnologicamente avanzate spesso si
scontra con la mancanza di liquidità di
alcune piccole imprese, per questo Star
ha introdotto macchine entry level dal-
l’alto rapporto qualità prezzo come ci
conferma Falabretti «La SB-20R tipo E
per esempio non permette la lavorazione di

pezzi piccolissimi – la velocità del mandri-
no e del contromandrino arriva a 10.000 gi-
ri al minuto – ma il livello di precisione non
ha nulla da invidiare alla precedente. An-
ch’essa dotata di 7 assi ha una dotazione di
utensili fissi e motorizzati sia sulla parte
anteriore che posteriore, con 4 postazioni
di utensili motorizzati che possono lavora-
re anteriormente sia radialmente che assial-
mente». 
Non tutti i torni a fantina mobile sono
dotati di bussola e questo accade quan-
do non è necessario lavorare pezzi lun-
gi. Ci spiega Falabretti: «Su un tornio co-
me l’SB-20 R tipo N gli utensili lavorano
direttamente sul naso della pinza perché
non c’è la bussola. I pezzi lavorabili pertan-
to possono avere una lunghezza massima
di 55 mm. Vi sono tuttavia dei vantaggi a
cominciare dalla migliore concentricità del
pezzo senza considerare poi il ri-
sparmio economico relativo al costo
della bussola».
Per chi invece necessita di lavo-
rare pezzi sia lunghi che corti,
Star propone una macchina mol-
to innovativa e molto accessoria-
ta, parliamo della SR-20RIV ti-
po A: «questo tornio può montare
fino a 41 utensili e consente la ri-
mozione della bussola mobile quan-
do non serve. La piastra di ripresa
ha un ulteriore asse Y l che consen-
te di montare fino a 8 utensili anzi-
ché 4. Una particolare struttura a
castello della parte relativa ai por-
tautensili fissi e motorizzati garan-
tisce un’estrema rigidità della mac-
china. Non solo: alcune sonde per-
mettono di compensare le dilatazio-
ni termiche degli assi affinché alla
ripresa di una lavorazione la preci-
sione non si scosti per più di 5 mi-
cron».
L’ammiraglia della Star è il tor-
nio ST-38 con passaggio barra di
38 mm e ricarica barra di 350
mm. 
«Su questa macchina – dice Fala-
bretti – si può lavorare con tre uten-
sili e contatto con elevati volumi di
truciolo asportato – relativamente
a un tornio a fantina mobile - viste
le potenze in gioco: 11 kW sul man-
drino principale, 7,5 kW sul contro-
mandrino e 4 kW sulla torretta per
gli utensili motorizzati. Questa
macchina non ha problemi  nemme-
no si acciai di difficile lavorabilità
come gli Aisi 316 o Aisi 304». 
Parlando di rigidità ci viene se-
gnalata la SR-32J che monta gui-
de a coda di rondine e che può
lavorare barre di 32 mm di dia-

metro, opzionalmente anche di 36 mm. 
La SW-20, passaggio barra di 20 mm
opzionale di 22 mm, è invece una mac-
china che riduce drasticamente i tempi
ciclo potendo lavorare, rispetto alla SR-
20, con tre utensili a contatto che con-
sentono operazioni di tornitura e fora-
tura contemporaneamente mentre il
contromandrino lavora in tempo ma-
scherato.  
La SB-12R installata nella show room
ci ricorda che ogni tornio a fantina mo-
bile può essere automatizzato con un
caricatore da barra dei principali co-
struttori presenti sul mercato senza al-
cun problema. Trattandosi di un tornio
di fascia più bassa rispetto all’SR-10 ha
un numero di giri al minuto sul man-
drino princiale inferiore, mantenendo
comunque le peculiarità relative alla
precisione della serie SR. 
La novità 2013 presentata ad Hannover
è il tornio SV-38R con passaggio barra
di 38 mm e potenze identiche alla ST-38.
La peculiarità di questa macchina è
quella di somigliare a un vero e proprio
centro di infatti oltre ai due assi sul man-
drino principale si aggiunge un asse Z
e, sul modello B, di un ulteriore asse B
che permette la lavorazione con cinque
assi in continuo. Il contromandrino
svincolato libera 8 postazioni motoriz-
zate che eseguono lavorazioni inclina-
te, radiali e assiali. L’SV può lavorare sia
con bussola che senza bussola. 

Precisi si nasce
Prosegue la serie di open house espressamente 
dedicate a un marchio 
o a una tecnologia organizzate da Celada. 
La fantina mobile è la protagonista dell’evento 
tenutosi a metà novembre

Tornio a fantina mobile SR-10J

Innovativo e molto accessoriato si presenta l’ SR-20RIV tipo A

La serie SB contraddistingue torni a fantina mobili 
di alta precisione ma di fascia inferiore rispetto alla linea SR 

La novità 2013 presentata ad Hannover è il tornio SV-38R 

L’ammiraglia della Star: l’ST-38

Primo piano dell’area di lavoro dell’ST-38

di Fabio Chiavieri
Guido Celada (a destra) 

con Stephan Furrer in rappresentanza di Star
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Nuova tecnologia delle qualità d’inserto

Può sembrare uguale a qualunque
altro inserto, ma la nuova qualità
GC4325 è davvero differente: dal

materiale interno in metallo duro alla
robusta tecnologia di rivestimento resi-
stente all'usura in superficie. Garantisce
una durata del tagliente lunga ed affi-
dabile, nelle più svariate condizioni.

Tornitura dell’acciaio: 
nuovo standard qualitativo
Marco Taccin, specialista in qualità di
metallo duro, spiega: «può sembrare
uguale a qualunque altro inserto ma la  nuo-
va qualità GC4325 è davvero differente: dal
materiale interno in metallo duro alla tec-
nologia di rivestimento resistente all'usura
in superficie».
GC4325 è una qualità di metallo duro ri-
vestito di nuova generazione per la tor-
nitura di acciaio. Quest'ultima innova-
zione riguardante i materiali da taglio
offre nuove potenzialità per incremen-
tare i dati di taglio e ottenere una dura-
ta tagliente più lunga e prevedibile, con
un'elevata affidabilità su un vasto cam-
po di applicazioni ISO P25. 
La prevedibilità è sempre più importan-
te nelle lavorazioni odierne, soprattutto
nelle produzioni in cui la supervisione
è limitata. Nella tornitura di acciaio, vi
sono sempre molti fattori che possono
compromettere l'integrità del filo ta-
gliente, che può non rimanere intatto

sufficientemente a lungo. Una proble-
matica è rappresentata dalla vastità del
campo di applicazione ISO P25, che
comprende svariati materiali con carat-
teristiche molto diverse: ad esempio, si
va dalla duttilità degli acciai a basso te-
nore di carbonio alla tenacità degli ac-
ciai fortemente legati, ai materiali in bar-
ra, forgiati, fusi e prelavorati. Grazie al-
le migliorie introdotte con la nuova qua-
lità GC4325, gli utilizzatori potranno la-
vorare con dati di taglio più alti. Questa
qualità, infatti, garantisce un'elevatissi-
ma affidabilità di processo grazie alla
sua capacità di mantenere intatto il filo
tagliente. 
Il substrato degli inserti e il rivestimento
della GC4325 sono stati sviluppati per ga-
rantire una maggiore resistenza alle alte
temperature e quindi ridurre gli effetti
che provocano un'usura eccessiva. Som-
mando tutti questi aspetti, è ora possibi-
le conseguire un aumento del 30% della
produttività rispetto ai livelli attuali. 
Questa qualità inaugura una nuova
classe di prestazioni con inserti multita-
glienti in metallo duro rivestito, permet-

tendo di sfruttare nuove potenzialità in
un campo di applicazione vasto e diver-
sificato.
L’innovazione di questo prodotto nasce
dalla nuova tecnologia CVD brevettata
InveioTM – Uni-directional crystal orien-
tation. 
Essa  riguarda l’orientamento dei cri-
stalli nel rivestimento  delle qualità di
metallo duro. L’orientamento unidire-
zionale dei cristalli porta a  controllare
e ottimizzare le proprietà del rivesti-

mento infondendo delle caratteristiche
uniche:
n Elevatissima resistenza all'usura,

poiché il piano cristallino con ele-
vatissima densità  atomica (vista
superiore) è direzionato  verso il
pezzo e il truciolo;  

n Barriera termica ottimizzata perché
si ha maggiore conducibilità termi-
ca lungo i  piani cristallini e una
dissipazione del calore dalla zona
di taglio. 

Ridefinizione 
della tornitura 
dell'acciaio

La qualità GC4325 
garantisce 

un'elevatissima affidabilità
di processo grazie alla 

sua capacità di mantenere
intatto il filo tagliente

di Eleonora Segafredo
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Scenari in continuo mutamento

«Nel corso dei suoi 40 anni di storia – di-
ce Maurizio Cremonini , responsa-
bile Marketing – la missione di Comau

si è via via trasformata. Inizialmente legato al mondo
Automotive, il nostro gruppo ha saputo nel tempo af-
fermarsi come uno dei principali produttori mondiali
di automazione industriale offrendo soluzioni valide
non solo in campo automobilistico, ma in molteplici
altri settori applicativi. 
Il nostro business si sviluppa su tre strategie princi-
pali. Innanzitutto vogliamo aggredire mercati dove
contano più le soluzioni che i prodotti, il che significa
intervenire per risolvere reali esigenze di automazio-
ne. Secondo punto fermo è il fatto di essere globali, ov-
vero, presenti nelle aree di maggior sviluppo sparse
per il mondo per affiancare meglio i nostri clienti. At-
tualmente Comau ha 23 sedi operative sparse in Nord
e Sud America, Asia ed Europa. Terzo elemento fon-
damentale è l’innovazione tecnologica intesa a miglio-
rare gli attuali processi industriali fino a immaginare
scenari totalmente nuovi».
Le competenze all’interno di Comau spaziano da
quelle più tecnologiche a quelle più olistiche di
consulenza (per esempio di efficien-
za energetica piuttosto che di gestio-
ne dei progetti), per passare all’ero-
gazione di servizi di manutenzione
degli impianti soprattutto per i mer-
cati in via di sviluppo in cui le azien-
de non sono ancora strutturate per oc-
cuparsene direttamente. 
Oggi sono presenti 6 business unit di
cui 2 di servizi e le altre 3 tecnologi-
che che sono:
n Area  dedicata ai sistemi di salda-

tura di carrozzerie per il settore Automotive 
n Area dedicata alle soluzioni per la lavorazione

e l’assemblaggio di motori e cambi;
n Area robotica più orientata al prodotto che ali-

menta le altre business unit per quanto riguar-
da l’automazione robotizzata ma parallela-
mente si rivolge anche al mondo della General
Industry.

«L’Automotive – prosegue Cremonini – rappresen-
ta il 70% del fatturato totale del gruppo trattandosi
del settore industriale che stimola maggiormente l’in-
novazione tecnologica; basti pensare che il valore uni-
tario del bene prodotto è molto alto così come sono ele-
vatissimi i volumi produttivi: nel 2016 si prevede che
le auto prodotte nel mondo saran-
no circa 100 milioni. L’automazio-
ne serve per avere cicli di lavoro e
processi  efficienti. Alto settore per
noi molto importante è quello
dell’Aerospace che pur avendo un
valore unitario del prodotto molto
alto ha una frequenza molto bassa.
Nondimeno esso necessita di auto-
mazione perché è elevata la richie-
sta di precisione».
Comau si occupa di progetti molto
complessi che richiedono tempi di
realizzazione molto lunghi per
questo motivo all’interno del grup-

po è stata istituita una famiglia professionale costitui-
ta da project manager. Dice Cremonini «si tratta di
un ruolo fondamentale in tutti quei progetti che ri-
chiedono un controllo preciso di tempi e risorse che de-
vono portare al successo finale. I nostri project mana-
ger sono certificati da un istituto esterno e sono for-
mati per seguire regole molto severe e precise».
Nel 2012 il fatturato Comau si è attestato a circa
1,5 miliardi di euro di cui un miliardo provenien-
te dalla divisione Sistemi di Automazione e il ri-
manente dalla divisione Servizi. Il gruppo conta
in tutto il mondo circa 14.000 addetti.  

La robotica in Italia
Dal primo robot impiegato in uno sta-
bilimento americano della General
Motors nel 1962 a oggi il numero di ro-
bot installati si è moltiplicato per
160.000. Durante questo periodo il vero

salto evolutivo si è avuto ne-
gli anni  ’70, periodo in cui
prende sempre più piede l’elet-
tronica e con essa si assiste alla
scalata dei costruttori europei e
giapponesi. Tra i primi, un ruo-
lo di primo piano lo ha svol-
to l’Italia che proprio in
quegli anni vedeva la na-
scita  della SIRI, Asso-
ciazione Italiana di Ro-
botica e Automazione

di cui facevano parte, in quan-
to provenienti da un grande
distretto automobilistico,
molti costruttori torinesi. 
Oggi nel mondo non riman-
gono che pochi produttori di
robot - uno di questi è ovvia-
mente Comau – ma in com-
penso il nostro paese, ricco di
molti distretti industriali di
eccellenza, ha visto il prolife-
rare di tanti integratori di si-
stemi robotizzati  (ovvero co-
loro che comprano il robot e

lo integrano nell’impianto che producono) gra-
zie alle stesse persone che avevano accumulato
esperienza presso le aziende appartenenti ai di-
stretti stessi. Il vantaggio competitivo di questi
integratori (che operano nei settori più disparati

dall’assemblaggio, al le-
gno, dalla plastica alla la-
miera all’handling ecc.)
ha permesso a molte
aziende italiane di conti-
nuare a mantenere viva la
produzione in Italia.
Dice Arturo Baroncelli
Segments Management
Director in Comau e Pre-
sidente dell’Internatio-
nal Federation of Robo-
tics «oggi in Italia sono in-
stallati circa 4.500 robot,

ma il dato più significativo è che se guardiamo la den-
sità di installazione, ovvero il numero di robot per ope-
ratori industriali, in area occidentale il nostro paese è
secondo solo alla Germania e davanti a nazioni con
maggiore tradizione quali Stati Uniti e Francia. Se re-
stringiamo il confronto al campo automobilistico bal-
ziamo al primo posto».

La divisione Robotica
La presentazione di Co-
mau Robotics tocca a Ste-

fano Mussotto (Robotics Italy Director & Cu-
stomer Costumer Service Manager) il quale per

prima cosa rimarca «…l’orgoglio di essere italiani.
Sebbene globali, infatti, produzione, R&S e post ven-
dita partono dalla sede di Grugliasco per poi diffon-

derne i benefici in ogni parte del mondo». 
I robot Comau operativi presenti nel
mondo sono  circa 30.000; il gruppo ne

produce mediamente 2.000 unità
ogni anno di cui il 46% in Ita-

lia e una buona fetta, sem-
pre in constante aumento,

in Asia. Ogni robot ha una vi-
ta media di circa 10-15 anni. 

Metà del business è nel modo dell’Au-
tomotive (dove Fiat è il cliente principale), un

Con un’open house in grande stile
Comau presenta i nuovi prodotti 
e tante interessanti soluzioni 
per l’automazione industriale.

di Fabio Chiavieri

Maurizio Cremonini,
Marketing Vice President

Comau

Arturo Baroncelli 
gment Management Director

in Comau e Presidente 
dell’International Federation

of Robotics

La spettacolare presentazione del robot Racer 7-1.4

Il robot 
Racer 7-1.4

Comau in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, la Came-
ra di Commercio di Torino, l’Unione Industriale di Torino e il Poli-
tecnico di Torino hanno dato vita a un’esperienza unica  in cui tut-
te le istituzioni citate si sono unite per dare vita a un corso di for-
mazione specializzato in Robotica e Meccatronica i cui risultati si
stanno valutando in termini di certezze di assunzione presso mol-
te aziende sul territorio italiano. 
Detto così sembrerebbe tutto molto semplice, ma in realtà questo
percorso non è stato privo di ostacoli e difficoltà brillantemente su-
perati grazie alla forte volontà di due persone in particolare, il pro-
fessor Enzo Marvaso, coordinatore Rete Robotica a Scuola Piemon-
te, e Arturo Baroncelli Segments Management Director in Comau
e Presidente dell’International Federation of Robotics.
Dice Marvaso «Partendo dalla considerazione che in Piemonte ci sono
ben 250 aziende che operano nel settore robotica e che il 40% del mercato
mondiale della robotica appartiene a Torino, si è fatta sempre l’idea di da-
re finalmente alla scuola italiana la possibilità di preparare seriamente i
propri studenti mettendo loro a disposizione delle macchine “reali” e fun-
zionanti. Oggi, grazie a questa lunga opera di sensibilizzazione  presso
istituzioni  e privati, sono ben 9 i robot installati in Italia presso alcuni
istituti tecnici e professionali.
I risultati che stiamo ottenendo sono eccezionali in termini di assunzioni
entro i tre mesi dalla conclusione dell’anno scolastico. Dai nostro corsi
escono infatti persone con competenze specifiche in robotica e meccatro-
nica che trovano immediato riscontro nel mondo del lavoro».

Comau e la scuola
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altro 30% è destinato ai Tier1 sempre del settore
auto e il rimanente 20% è relativo ai servizi de-
stinati alla General Industry. 
«L’obiettivo è quello di equilibrare maggiormente
questa ripartizione tra Automotive e General Indu-
stry – dice Mussotto. Per questo abbiamo stabi-
lito un piano di crescita che prevede di raddop-
piare la produzione dei robot nel giro di due an-
ni. I driver di questa crescita sono l’innovazio-
ne, la competitività soprattutto –, la presenza
nel mondo e i servizi. Già quest’anno sono cre-
sciuti gli ordini e sono aumentate le macchine
vendute nella General Industry e nei mercati
esteri». 
Il 15% del fatturato Comau va attribuito
al servizio post vendita che consiste es-
senzialmente nell’assistenza al cliente in
remoto grazie all’impiego della teledia-
gnostica. La raccolta dei dati consente
inoltre di svolgere una manutenzione pre-
dittiva che avvisa il cliente qualora un
componente stia arrivando a fine vita. 
Nei servizi rientrano anche ricambi e ripa-
razioni così come il supporto agli integra-
tori, la formazione, le manutenzioni, le re-
visioni, riacquisto e  gestione dell’usato.

E come Economia & Ecologia
«eComau è un marchio che rappresenta concetti non
certo nuovi per il gruppo – esordisce Marco Valen-
tini Direttore di Comau Consulting. Comau, in-
fatti, è stata la prima azienda italiana ad adottare un
Sistema di Gestione dell’Energia e a ricevere le certi-
ficazioni UNI16001 e ISO 50001, grazie al supporto
degli esperti di eComau team specializzato nell’effi-
cienza energetica che va dal GreenFit® delle nostre
macchine all’audit energetico degli stabilimenti».
Il gruppo fornisce soluzioni altamente ecocom-
patibili che riducono il consumo energetico ed
abbassano le emissioni di anidride carbonica nei
processi di lavorazione e produzione e nella ge-

stione degli impianti e degli edifici.
Ciò che ha portato alla creazione della divisione
eComau nel 2009 è l’attenzione che Comau ri-
volge all’uso efficiente dei vettori energetici.
La “e” posta davanti al nome del gruppo ha una
duplice valenza: Economica e Ecologica. La so-
stenibilità di entrambi questi due fattori è orien-
tata ad aumentare la competitività del cliente,
attraverso un approccio basato su misurazioni e
monitoraggi, identificazione dei consumi e del
bilancio energetico e la valutazione delle oppor-
tunità per ridurre il con-
sumo energetico.
eComau è in grado di
sviluppare e imple-

mentare soluzioni personalizzate (KPI) con pe-
riodi di recupero dell’investimento accettabili
dal punto di vista industriale.
L’offerta eComau è molto ampia e spazia dal-
l’illuminazione all’efficientamento degli edifi-
ci industriali, a soluzioni “GreenFit®” per li-
nee di produzione nel settore manifatturiero,

all’ottimizzazione e recupero del calore ecc.

Una star tra i nuovi prodotti
Molte le novità presentate da Enrico Mauletti,
Responsabile di Robotics Engineering che
L’Ammonitore avrà modo di presentarvi nei
prossimi numeri, ma il vero protagonista del-
l’evento era il nuovissimo robot Racer 7-1.4 con
7kg di carico al polso e sbraccio orizzontale mas-
simo di 1.400 mm.
Il robot è stato progettato e realizzato con la più
moderna tecnologia e una cura maniacale per i

dettagli, frutto di un’inten-
sa attività di design e studio
delle forme. 
L’ultimo nato in casa Co-
mau, presentato con affa-
scinanti effetti speciali de-
gni di una star del pop, si
presenta con dimensioni
compatte e straordinarie
prestazioni, essendo il ro-
bot più veloce al mondo
nella sua classe, grazie a in-
feriori rapporti di riduzio-
ne e un approccio software
innovativo. Il robot è ideale

per applicazioni dove velocità e precisione sono
requisiti fondamentali.
Racer offre consumi ridotti, grazie alla minor po-
tenza installata secondo i principi dell’Energy
Management System eComau. 

Vimacchine è partner tecnologico nella lavorazione meccanica e nell’automazione di fabbrica. È
questo l’obiettivo ambizioso che ha raggiunto con la passione, l’impegno, l’affidabilità e il know-
how accumulati in tanti anni. 
L’azienda vicentina importa e distribuisce alcuni tra i più prestigiosi marchi internazionali di mac-
chine utensili per l’asportazione di truciolo, garantendo un’ampia gamma di prodotti in grado di
soddisfare ogni esigenza produttiva. L’Azienda è Preferred System Integrator Comau e propone
un’automazione robotizzata, per una produzione “chiavi in mano”.

Durante l’Open House Comau, Vimacchine ha
presentato una cella di carico/scarico macchi-
ne utensili con l’affidabile robot Comau Smart
NJ60-2.2. L’operazione richiede precisione e
puntualità nell’asservimento dei pezzi alla
macchina utensile per rispettare la cadenza sta-
bilita dalla macchina e della produzione richie-
sta.

Cella di carico/scarico per macchine utensili 

Webb Robotica, situata nel cuore del Veneto, si avvale di un’efficiente espe-
rienza nel campo dell’automazione industriale attraverso l’impiego di si-
stemi robotizzati in grado di soddisfare le esigenze produttive grazie ai
robot antropomorfi Comau e la realizzazione di isole robotizzate total-
mente progettate e collaudate presso la sede di San Donà di Piave (VE). 
Nella cella presentata durante l’Open House Comau, il Robot Comau
Smart SiX 6-1.4 esegue la marcatura di una penna a sfera tramite Laser CO2
(con marcatrice BERMA Macchine) e sistema di visione guida Robot.
Webb Robotica dota il robot di un sistema di visione che riconosce la posizione della penna sul pia-
no; una volta individuato, il robot preleva l’oggetto e con movimenti estremamente precisi ed accu-
rati lo posiziona sotto la marcatrice BERMA, che consente la personalizzazione della penna, inci-
dendo sulla superficie il nome e cognome dell’ospite.

Cella di marcatura laser 

COSTRUZIONI, MONTAGGI E LAVORAZIONI
MECCANICHE DI FRESATURA E TORNITURA

DA PICCOLE A GROSSE DIMENSIONI
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Protezioni da esplosioni e sovrappressioni
SICUREZZA

L’azienda statunitense è famosa nel
mondo grazie alle soluzioni di
protezione dalle esplosioni, per

rispondere alle crescenti esigenze in ma-
teria di sicurezza in qualsiasi settore pro-
duttivo. La filiale italiana è presente a Mi-
lano dal 1991, da maggio di quest’anno
con sede nella strategica zona del nuovo
palazzo della Regione Lombardia per me-
glio seguire la propria clientela e fornire
un migliore servizio.
I prodotti Fike oltre a dover adempiere a
funzioni di sicurezza devono anche sot-
tostare a severe Direttive Europee che im-
pongono delle linee guida per la realizza-
zione dei prodotti stessi, basti pensare,
per esempio, alle
normative in am-
bito sanitario e ali-
mentare.
Dice Carlo Robino
direttore della fi-
liale milanese «in-
vestiamo molto sul-
la ricerca e la quali-
tà dei nostri prodot-
ti selezionando ma-
teriali dotati di cer-
tificazione per ga-
rantire la tracciabilità di ogni singolo compo-
nente dei dischi di rottura. 
Oltre a occuparci di sistemi passivi che inter-
vengono a fenomeno generato, ci dedichiamo
anche a sistemi attivi che prevengono il for-
marsi di condizioni pericolose».
Un deciso sintomo di affidabilità di Fike
è la doppia certificazione EHEDG e 3-A
ottenuta per le membrane antiesplosio-
ne, Sani-V/A® e Sani-VS/A®, apposita-
mente ideate in risposta a tutte le neces-
sità del settore alimentare, biochimico e
farmaceutico, dove esiste l’esigenza di
sfogare un’esplosione da polveri e allo
stesso tempo si richiede una forte atten-

zione nel minimizzare la possibilità di
una eventuale contaminazione batterica
del prodotto. Mai prima d’ora è stata rag-
giunta una combinazione di certificazio-
ni per questo tipo di membra-
ne. Il brevetto riguar-
da la guarnizione
integrale, appli-
cata solo su que-
sto tipo di dispo-
sitivo. Contem-
poraneamente
é stata estesa la
gamma di di-
schi di rottura della linea Axius SC per
uso sanitario. 
Gli Axius SC possiedono una gamma di
pressioni di scoppio che va da 1.72 barg
a 18.96 barg e sono disponibili in acciaio
inossidabile tipo 316 o Hastelloy, con il
lato processo privo di cavità o fessure che
potrebbero trattenere materiale di pro-
cesso o eventuali contaminazioni, con di-
verse combinazioni di materiali disponi-
bili per la guarnizione (Silicone, EPDM,
PTFE) con certificazioni  PED, ASME, e

3-A. Sul fronte dei
sistemi di isola-
mento dalle esplo-
sioni, Fike propo-
ne un’ampia gam-
ma di valvole di
sezionamento a
ghigliottina o val-
vole a manicotto
(Explosion Isola-
tion Pinch Valve),
q u e s t ’ u l t i m a
(azionata pneu-
m a t i c a m e n t e )

crea un isolamento meccanico alla pro-
pagazione delle esplosioni.
Alle già esistenti serie Axius e Axius SC
Fike affianca  la nuova linea di dischi di
rottura Atlas (nella gamma di prodotti ad
alta tecnologia G2) che, grazie alla costan-
te innovazione tecnologica del processo

produttivo, rappresen-
ta una vera e propria
pietra miliare rispetto ai
consueti processi di pro-
duzione dei dischi di
rottura, incrementando
ulteriormente l’altissimo
livello qualitativo e pre-
stazionale del  prodotto.
La serie Atlas utilizza la
tecnologia già brevettata

e utilizzata per tutti i pro-
dotti della serie G2: il disco di

rottura viene fabbricato senza
“pre-incisioni” tipiche dei di-
spositivi tradizionali, elimi-
nando così le possibili zone di
stress del materiale durante le

fasi operative e rendendo il di-
sco più resistente e affidabile nel

tempo. Inoltre, l'avanzata automazione
utilizzata nel processo produttivo dei

prodotti G2, consente di produrre in eco-
nomia, ma aumentando significativamen-
te la velocità nei tempi di consegna. 
La gamma di dischi di rottura Atlas è di-
sponibile in Hastelloy ® C276 e 316/316L
acciaio inox, nelle dimensioni da DN25 (1
") a DN100 (4"). 

Le altre novità
Fike ha lanciato sul mercato la nuova
membrana antiesplosione EleGuard,
una soluzione  semplice ed accessibile
per lo sfogo delle esplosioni negli eleva-
tori a tazze. 
La gamma EleGuard, certificata ATEX, è
stata progettata per essere installata sulle
gambe degli elevatori, con un’efficienza
di sfogo pari al 100% dell’area geometri-
ca. La membrana antiesplosione Ele-
Guard viene fornita con il telaio di mon-
taggio e la guarnizione integrata, oltre che
con un ridotto numero di bulloni, per evi-
tare costi aggiuntivi e facilitare un’instal-
lazione semplice e veloce.
Sempre tra i sistemi passivi Fike ha realiz-
zato un nuovo elemento della famiglia dei
sistemi di isolamento dalle esplosioni, la
valvola di isolamento ValvExTM. 
A seguito di una campagna di ricerca e
test, condotta sulla propagazione delle
esplosioni da polveri in contenitori colle-
gati tra loro da tubazioni e protetti con
membrane antiesplosione, Fike è stata in
grado di definire quali sono i parametri
fondamentali che influiscono sulla fiam-
ma e sulla sua propagazione. 
Sulla base di questa ricerca fondamenta-
le, Fike propone una nuova valvola di iso-
lamento passiva, che si chiude all'aumen-
tare della pressione all'interno della tuba-
zione. Grazie ad un sistema brevettato,
una volta chiusa la valvola rimane bloc-
cata per diversi minuti dopodiché si rias-
setta autonomamente, quando il normale
flusso di processo viene ripristinato.
Particolare attenzione è stata posta al de-
sign aerodinamico della sezione di tuba-
zione, per minimizzare le perdite di cari-
co e alla sede della superficie di chiusura
della valvola, in modo da poterla mante-
nere sempre pulita e quindi ridurre i tem-
pi di fermo macchina dovuti alla manu-
tenzione.
La valvola, certificata in conformità alla
normativa Atex, ha un design molto com-
patto e può essere ispezionata con estre-
ma facilità anche durante il funziona-
mento.

Fike non è solo dischi di rottura. L’idea di
un dispositivo d’isolamento dalle esplo-
sioni che possa lavorare anche come val-
vola di processo è sempre stata una gran-
de sfida. 
Fike ha recentemente sviluppato la valvo-
la pneumatica a manicotto I-FlexTM che
permette di combinare entrambe queste
caratteristiche senza rinunciare alla sicu-
rezza, che resta l’obiettivo fondamentale.
I-FlexTM è uno strumento pratico e van-
taggioso da inserire nelle tubazioni di in-
terconnessione o di raccordo verso altre
apparecchiature dell’impianto. È costitui-
ta da un robusto corpo valvola che contie-
ne un manicotto costituito da un elasto-
mero resistente e flessibile.
Uno dei suoi principali impieghi è in com-
binazione con il rilevatore ottico di fiam-
ma e scintilla Irex di Fike. 
Il rilevatore ottico è in grado di individua-
re le eventuali scintille presenti all’inter-
no della tubazione poi, inviando un se-
gnale alla centralina, chiude il manicotto
della valvola impedendo la diffusione
delle scintille che potrebbero generare
l’esplosione.

Valvola pneumatica a manicotto I-FlexTM

Disco di rottura Axius SC

Carlo Robino  
direttore di Fike Italia

Amos Cavalera, 
Commerciale
di Fike Italia

Una “rottura” necessaria
Proteggere gli impianti a rischio esplosioni esige competenza
e serietà, caratteristiche fondamentali per garantire 
la sicurezza delle persone e dell’ambiente circostante. 
Alla base dei sistemi oggi in uso c’è molta 
innovazione tecnologica di cui Fike ci ha reso partecipi.

di Luca Vieri

Un disco di rottura è un sistema mec-
canico compatto ed economico che in
caso di sovrappressione incontrollata
di un sistema, si rompe in maniera ir-
reparabile aprendosi totalmente per
dare sfogo alla pressione. 
Per il loro corretto funzionamento i di-
schi vengono pre-incisi per creare de-
gli indebolimenti che definiscono la
pressione di rottura, in particolare, Fi-
ke ha brevettato un sistema di incisio-
ne solo sulla parte di scarico che lascia
quindi liscia e pulita la superficie del
disco stesso, evitando quindi qualsia-
si ostacolo al processo o il deposito di
elementi dannose quali batteri danno-
sissimi per esempio in ambito farma-
ceutico. 
Con questa tecnologia ci sono alcuni
vantaggi. Primo: la tolleranza massi-
ma si riduce ±5% ciò significa, per
esempio, che stabilita a 10 bar la pres-
sione di rottura, Fike certifica che tra
9,5 bar e 10,5 bar il disco si rompe sod-
disfacendo ampiamente in questo mo-
do alla direttiva europea del 1997 nota
come PED. Altro grande vantaggio è
relativo agli elevati rapporti operativi,
ovvero, la possibilità di lavorare molti
vicini ai limiti di rottura senza che il
disco subisca stress. Inoltre, il disco di
rottura non è frammentabile, ovvero,
quando si rompe i pezzi rimangono at-
taccati senza il rischio che vadano in
circolo nel processo. 

Cosa è un disco di rottura

Fike, azienda statunitense con oltre 60 anni di esperienza, offre soluzioni di prote-
zione dalle esplosioni, per rispondere alle crescenti esigenze in materia di sicurez-
za in qualsiasi settore produttivo.
Fike Italia, filiale italiana del gruppo, presente sul mercato nazionale dal 1991,
commercializza e distribuisce sistemi per la protezione delle esplosioni in ambito
industriale, e soluzioni per lo scarico di sovrappressioni. Grazie a un preparato te-
am di tecnici e ricercatori del settore delle esplosioni, Fike è in grado di determina-
re fattori quali indici di esplosione, limiti di infiammabilità, temperatura di au-
toinnesco, minima energia di innesco e altri ancora, stabilendo il rischio per qual-
siasi tipologia produttiva e processo industriale,  aiutando il cliente a scegliere la
soluzione di sicurezza più idonea, in conformità alle normative vigenti. 
Nei laboratori Fike è possibile verificare allo stato dell’arte, la corretta strategia di
protezione per ogni impianto; l’azienda esegue, in proprio, prove di esplosione in
scala reale, simulando qualsiasi tipo di applicazione, assicurando a ogni cliente la
scelta del  dispositivo di sicurezza più adeguato. Inoltre, grazie all’unità produtti-
va sita in Belgio, Fike è in grado di sviluppare soluzioni speciali e customizzate
per la clientela europea.
La tecnologia Fike è brevettata e approvata da enti terzi, quali ISO9001, EN29001,
Atex Direttiva 94/9/CE. L’azienda è membro attivo nei comitati scientifici delle
principali associazioni ed enti normativi internazionali.

Chi è Fike 
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ST4 CNC
Nuovo design, tecnologia all’avanguardia.  
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con i modelli tradizionali.
l’esecuzione di figure complesse, fino ad ora impossibili 

tata anche da una velocità di taglio costante, persuppor
ticolate. Con grande semplicità realizzativa, lavorazioni ar

Il più recente modello CABE prospetta l’attuazione di inedite 
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ACCI BROIEA DINA LVVA LNUO

dall’esperienza di un marchio storico italiano
Nuova divisione Brocciatrici, 

 

 

 

 
dall’esperienza di un marchio storico italiano

ICIRTAAT

A 30 km. da MILANO in ottima
posizione AZIENDA FLOROVIVAISTICA

in forte e continua espansione e
crescita, ben strutturata e posizionata

in uno dei parchi più belli lombardi
valuta serie proposte di cessione

garantendo clientela selezionata ed
adeguato affiancamento 10904 

VARESE
in edificio storico 

del 1400 con affreschi cediamo
SPLENDIDO RISTORANTE

arredato e corredato con cura 
dei minimi particolari - proposta

unica nel suo genere
10910

ROMA
zona Castelli Romani 

cedesi avviata e prestigiosa
PARAFARMACIA

con varie convenzioni 
- ottimi incassi documentabili -

trattative riservate
10911

Siamo stati incaricati di valutare la vendita totale 
di QUOTE SOCIETÀ SRL COMMERCIALIZZAZIONE

MATERIALE EDILE e SANITARI (idraulica - rubinetteria-
irrigazione - sanitari - mobili ed arredo bagno -

cabine e vasche idromassaggio - attrezzature bagno
per disabili - riscaldamento - condizionamento -

pannelli solari - pavimenti e rivestimenti - parquet -
cucine ed elettrodomestici da incasso - camini e

barbecue) - leader nella propria zona consolidato
portafoglio clienti - fatturato in crescita - notevole

patrimonio immobiliare - max riservatezza 10915 

TOSCANA vicinanze PISA 
si valuta la cessione 

di LAGHETTO di PESCA SPORTIVA
con BAR RISTORANTE 

con ampio spazio all'aperto,
parcheggio - possibilità di notevole

ampliamento per altri eventi
trattativa riservata 11023

ADIACENTE GALLARATE (VA) in
importante cittadina cediamo storica

PIZZERIA RISTORANTE con circa 160
posti + 100 esterni - completamente
attrezzata ed arredata con elevato
volume d'affari dimostrabile - ideale

per nucleo familiare - contratto 
di affitto nuovo 10917 

MILANO PROVINCIA zona Agrate
OCCASIONE UNICA!!! per cambio
settore merceologico cedesi attività
di CARTOLERIA - GIOCATTOLERIA -

EDICOLA - UNICA IN PAESE
e davanti al complesso scolastico

incassi certi, consolidati e
incrementabili 10918 

MILANO NORD in importante
cittadina posizione centrale
cediamo completamente

attrezzata ed arredata a nuovo
attività di BAR TABACCHERIA

ideale per conduzione familiare
ottimi incassi incrementabili

10919 

CENTRO ITALIA avviata AZIENDA
di MONTAGGIO e SMONTAGGIO

PONTEGGI - TAGLIO CEMENTO ARMATO 
e CAROTAGGIO - molto conosciuta 

per la serietà e professionalità, 
molto ben attrezzata ed organizzata -

IMMOBILE e AREA di PROPRIETÀ 
esamina propote di cessione 10920 

VARESE adiacente 
CENTRO STORICO

su via di passaggio con parcheggio
antistante cediamo avviato

NEGOZIO di PELLETTERIA
ottimo avviamento incrementabile 

- immagine di prestigio - 
richiesta modica 10921 

CENTRO ITALIA
RIVIERA ABRUZZESE (TE) si cede
moderno RESIDENCE TURISTICO

impareggiabile vista mare
località bandiera blu d'Europa

borgo indipendente con finiture 
da prima casa - ottimo investimento

per tour operator 10972

VIGEVANO (PV) causa motivi strettamente
personali costretto a cedere avviata

EDICOLA GIOCATTOLI BIJOUX SEXY SHOP
merceria articoli regalo sigarette elettroniche

reparto slot ricariche telefoniche 
- ottimi incassi documentabili - fornitore 

casa circondariale, ricovero per anziani -
ottimo investimento lavorativo

10923 

EMILIA ROMAGNA IMPONENTE
HOTEL 4 **** in posizione strategica

e centrale valuta la cessione 
con unità immobiliare di pertinenza

- investimento adatto a società 
del settore con ottima capacità

economica
10927

MILANO ricerchiamo socio operativo/
di capitale per AZIENDA settore

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE - elevato
know-how aziendale ed importanti

appalti eseguiti - si darà priorità 
a società/professionisti con spiccate

attitudini commerciali  e canali
preferenziali per acquisizione lavori

10928 

CENTRO STORICO di IMPORTANTE
CITTADINA media Val Seriana (BG)

cedesi attrezzatissima PIZZERIA
d’ASPORTO - ottimo prodotto -

clientela fidelizzata
10929 

PROVINCIA di PADOVA
affermata PALESTRA di mq. 1.500

con oltre 1.000 iscritti 
al fine di diventare leader 

nella propria nicchia di mercato
cerca socio finanziatore 

o eventuale cessione
10932 

PROVINCIA DI CREMONA
storica TRATTORIA in ottima

posizione commerciale - struttura
indipendente - adatta a nucleo
familiare o società - ottimi incassi
con notevole potenzialità serale

cedesi
11019

ADIACENTE MILANO opportunità
unica COMMERCIALE / IMMOBILIARE
cediamo PUNTI VENDITA di STORICA

TORREFAZIONE con marchio
conosciuto da oltre 50 anni -

eventualmente si valuta anche 
la cessione separata dei punti 
vendita e settore INGROSSO 10934 

PIEMONTE SOFTWARE HOUSE, ERP
proprietaria, operante a livello

mondiale su aziende manifatturiere -
all’apice della sua espansione -

struttura consolidata, ottima
redditività cede QUOTA

di MAGGIORANZA per rinnovo
generazionale 10935 

CENTRALISSIMO di IMPORTANTE
CITTADINA BRIANZA MILANESE

compreso l'IMMOBILE
cedesi attività di 

CENTRO BENESSERE, MASSAGGI 
e WELLNESS 

gestione decennale
10936 

MILANO PROVINCIA su statale 
di forte passaggio a ridosso di
importanti centri commerciali -
ottima visibilità cede IMMOBILE
COMMERCIALE di MQ 1.100 con

parcheggio CLASSE ENERGETICA F
64,06 kWh/mc/a

10938 

VALLE D'AOSTA ITALIA AZIENDA PRODUZIONE /
COMMERCIO PRODOTTI ALIMENTARI

di nicchia ed ottimamente avviata introdotta
nei migliori negozi e strutture alberghiere della

valle - marchio registrato - fatturato 
di € 1.300.000,00 oltre 3.000 fatture annue -

ulteriori possibilità incremento valuta proposte 
di cessione - IMMOBILE di PROPRIETÀ in posizione

strategica adiacente casello Aosta
10939 

VALMONTONE (RM) cedesi con
IMMOBILE piccola ma prestigiosa
struttura di RICEZIONE TURISTICA -
ubicazione adiacente a nuovo

parco giochi Rainbow Magicland -
garantito ottimo investimento

immobiliare e lavorativo
10940 

EMILIA ROMAGNA
provincia RAVENNA si cede
CAPANNONE di MQ 900 con

ABITAZIONE di MQ 160 in zona
industriale - collegamento con 
le principali arterie autostradali

11025

MILANO 
cediamo ventennale società

SETTORE PULIZIE con importanti
appalti con enti pubblici, comuni

etc. - possibilità di notevoli
incrementi di fatturato con appalti

in fase di definizione
10946 

SS ASOLANA (BS) in posizione
strategica (fronte rotatoria) cedesi

con l’IMMOBILE PUB RISTORANTE
BIRRERIA - ampio parcheggio 
- appartamento soprastante -
enormi possibilità di sviluppo

10948 

LUGANO - SVIZZERA posizione
commerciale molto interessante
cediamo splendida FARMACIA
completamente arredata ed
attrezzata a nuovo - garantita

assistenza dell’attuale proprietario -
fatturato incrementabile

10949 

VENTIMIGLIA (IM) in posizione
centralissima adiacente mercato

coperto vendesi storica 
PIZZERIA D’ASPORTO

- ottimamente arredata 
ed attrezzata - richiesta inferiore 

al suo valore
10954 

PROVINCIA BERGAMO
in posizione strategica cedesi
compreso l’IMMOBILE PIZZERIA
D’ASPORTO - ampie superfici -

attrezzatissima
10956 

Importante cittadina della BRIANZA
(MI) comodo uscita superstrada

cediamo splendido RISTORANTE con
forno per pizza e ampio parcheggio
antistante - arredamento curato nei

minimi particolari tanto da creare 
un ambiente unico nel suo genere -

elevati incassi incrementabili 10963 

CENTRO STORICO di IMPORTANTE
CITTADINA BRIANZA MILANESE

cedesi avviata attività di
PARRUCCHIERE UNISEX

10964 

PROVINCIA di VARESE comodo uscita
autostradale opportunità unica nel suo

genere vendiamo con IMMOBILE
INDIPENDENTE di circa MQ 460, ampio

piazzale e circa mq. 1.400 giardino privato
attività di BAR TABACCHI con ottimi 
incassi notevolmente incrementabili 
- arredamento nuovo - vero affare

immobiliare / commerciale 10965 

BASSA VALTELLINA (SO)
in ottima posizione cedesi 

CASA per ANZIANI 
gestione decennale

11043

TORINO PRESTIGIO NAIL CENTER
molto rinomato con clientela

fidelizzata - nuova ristrutturazione
- elegantemente arredato -
importante fatturato cedesi

10968 

IMPORTANTE CITTADINA
provincia BERGAMO

cedesi attività di ABBIGLIAMENTO
e ARTICOLI per L'INFANZIA

- ampie superfici - 6 luci angolari -
gestione ventennale

10969 

TOSCANA nelle immediate vicinanze
del casello autostradale di AREZZO

si valuta la cessione / affitto di
BELLISSIMO CAPANNONE di MQ 1.700
più area circostante - già dotato di

cablaggi elettrici e telefonici 
- proposta unica nel suo genere -

trattativa riservata 10970 

MILANO nord su strada di forte
passaggio con ampio parcheggio

antistante cediamo STORICO
NEGOZIO specializzato in HOBBISTICA

vari settori - superficie di oltre 
mq. 200 - immagine di prestigio 

- clientela fissa e fidelizzata - 
garantita assistenza 10971 

SOCIETÀ PROPRIETARIA di PROGETTI,
COSTRUZIONE  MACCHINE STATICHE 

per PRODUZIONE suole, stivali e iniettato
su tomaia per materiali T.R - P.V,.C e T.P.U

compatto - marchio affermato 
e conosciuto a livello mondiale

ultracinquantennale valuta cessione
ramo d'azienda con know-how 

alto livello 10977 

MILANO AFFERMATA IMPRESA EDILE
con PROPRIO PATRIMONIO

IMMOBILIARE valuta concrete
proposte di partner-ship 

o di vendita totale/parziale quote
societarie - trattative riservate

10978 

NORD ITALIA cediamo QUOTE SOCIETÀ
SRL COMMERCIALIZZAZIONE

ALL'INGROSSO e PRODUZIONE SISTEMI/
PRODOTTI per la TELEFONIA e la

SICUREZZA - consolidato portafoglio
clienti su tutto il territorio nazionale -
fatturato in forte crescita - progetto

innovativo in start-up 10979 

BUSTO ARSIZIO (VA) posizionato
sotto portici zona residenziale
cediamo BAR TAVOLA FREDDA

di circa mq. 110 - posti 60 - ottimo
asrredamento - ideale per famiglia -

incassi molto incrementabili -
richiesta minima

10980 

PROVINCIA PAVIA e PROVINCIA
PIACENZA si cedono uno o due

LABORATORI VETERINARI con unità
immobiliare di pertinenza - clientela

fidelizzata - avviamento ventennale -
ottimo investimento per motivati con

requisiti e per società del settore -
dinamiche località in contesti

paesaggistici di qualità 10982 

VENTIMIGLIA (IM) - ITALIA zona CONFINE
vendesi storico SUPERMERCATO ALIMENTARI

tutte le licenze compresa MACELLERIA e
GIORNALI - superficie mq. 260 - parcheggio
privato - contratto affitto valido 11 anni con

canone modicissimo - ottimi incassi
documentabili - garantito affiancamento
anche a lungo termine - nessun vincolo di

affilliazione per nuova gestione 10991 

ROMA cedesi grande e super
attrezzato RISTORANTE PIZZERIA

GRIGLIERIA con sala fumatori - locale
estremamente interessante ubicato 

in zona centrale su strada di forte
passaggio pedonale e veicolare

notevoli incassi documentabili
eventuale AFFITTO D’AZIENDA 10993 

TOSCANA 
a 30 km. da FIRENZE si valuta 

la cessione di importante attività 
al DETTAGLIO di PASTICCERIA
PANIFICAZIONE, in possesso 

di licenza per cottura di legumi 
- ottimo fatturato - 
trattativa riservata 10995 

GALLARATE (VA) 
cediamo BAR completamente
attrezzato ed arredato in modo

splendido ed unico 
- ottimi incassi - garantita assistenza

10997 

PROVINCIA DI VARESE comodo 
uscita autostradale in centro paese

posizione unica fronte parco
comunale con parcheggi antistanti
cediamo SPLENDIDO BAR WINE BAR
con giardino estivo - arredamento
curato nei minimi particolari - ottimi

incassi incrementabili 10999 

BOLOGNA FIERA
occasione imperdibile si cede 
OPEN SPACE COMMERCIALE
con 6 vetrine su strada oltre 

ad ampio LABORATORIO 
classificato in C/3

ottimo per show-room, 
minimarket ecc. 11003 

CUSANO MILANINO (MI) in posizione
commerciale ottimale cediamo

storica GIOIELLERIA completamente
arredata su misura - dotata di tutti gli

impianti di sicurezza ed allarme -
ideale come location per qualsiasi

attività anche franchising
11008 

PROVINCIA ASCOLI PICENO
dinamico contesto collinare 

di bassa quota a 10 km dal mare 
si cede RESIDENCE in ottimo stato

edificato nel 2004
attività annuale per affitti 
di lunga e breve durata

11017

Società LEADER nell’organizzazione 
di EVENTI con INCONTRI

COMMERCIALI ONE-TO-ONE
clientela rappresentata 

da primarie aziende multinazionali
valuta cessione quote

11011 

PROVINCIA FORLI' - CESENA 
posizione centrale cedesi attività 
di COMPRO ORO - GIOIELLERIA in
franchising di nuova generazione

caratterizzata da ambiente
impareggiabile altamente tecnico

ottimo acquisto per diretti conduttori
come attività definitiva 11018

IMPRESA EDILE provincia di NOVARA 
per cessata attività vende attrezzature complete +

IMMOBILI vari (zona Novarello) comprendenti: 
1) CAPANNONE di MQ 250 + terreno EDIFICABILE 

di MQ 1.000  - 2) VILLA BIFAMILIARE (2 appartamenti
+ cantina e taverna) totale mq. 300 + cortile

(arredata completamente) - 3) VILLA BIFAMILIARE
da ultimare al 30% - mq. 240 + giardino - in blocco 

a prezzo veramente interessante
11026 

ADIACENTE MILANO cediamo 
con avviamento decennale

avviata AZIENDA SETTORE
NOLEGGIO con conducente -

ottimo parco automezzi e clientela
di livello - fatturato circa 

€ 1.500.000,00 annui
11030 

MILANO 
posizione strategica vicino

metropolitana e con parcheggio
antistante cediamo avviato

CENTRO ESTETICO
11031 

ROMA cedesi 
avviata IMPRESA di PULIZIE

ottimamente strutturata 
con buon fatturato ulteriormente

incrementabile
richiesta interessante

11021

MEDIA VALTELLINA (SO) 
in posizione strategica 

cedesi
STORICO RISTORANTE PIZZERIA

con possibilità di camere,
COMPRESO L'IMMOBILE

11016

AREZZO (Toscana) zona Quarata IMMOBILIARE vende 
un CAPANNONE di mq. 1.300 circa ottimo stato con tutti

gli impianti elettrici, riscaldamento e sicurezza (ex
fabbrica orafa), piazzale ciorcostante di proprieta

percorribile anche con mezzi pesanti, prezzo trattabile
inoltre

Casolare tipico Toscano al semirustico con possibilità 
di 3 unità separate con vista mozzafiato sulla città 
di AREZZO circondato da circa 1,5 ettari di terreno

coltivato ad ulivi a 5 minuti dal centro
trattativa riservata 11024

TORINO vendesi CENTRO ESTETICO 
nel cuore della città - comodo a tutti i mezzi 
di trasporto - attività trentennale, clientela

fidelizzata - composto da 4 cabine con lettino 
e lavandino, 1 cabina con poltrona viso-trucco,
bagno con 2 lavandini ,doccia  wc - avatrice
ed asciugatrice - bagno di vapore su lettino 

per trattamenti benessere - reception -
ristrutturato recentemente - riscaldamento

autonomo - climatizzato 11035

ADIACENTE MILANO cediamo con
svariate iscrizioni SOA per totale ad
oggi circa € 13.000.000,00 SOCIETÀ

EDILE specializzata in BONIFICHE
AMIANTO, COPERTURE INDUSTRIALI,

RESTAURO, SMALTIMENTO +
PONTEGGI e IMPIANTISTICA - 

fatturato circa € 5.000.000,00 11027

ITALIA - LA SPEZIA 
famosa località turistica 5 TERRE

fronte mare centro storico cediamo
storico e conosciuto RISTORANTE
120 posti + dehors - ottimo giro

d'affari - richiesta adeguata 
al suo valore e alle potenzialità 

di lavoro annuale 11037

ADIACENTE MILANO cediamo
totalmente / parzialmente AZIENDA

ARTIGIANALE / COMMERCIALE
settore VENDITA PIANTE ARTIFICIALI

e COMPLEMENTI di ARREDO per
ESTERNO - clientela di altissimo livello

comprendente aziende, istituti 
bancari e studi di architettura11034

ITALIA - LA SPEZIA vicinanze 
CINQUE TERRE - EX ALBERGO 
di circa MQ 600 a mt. 650 slm 

con PROGETTO APPROVATO per
RESIDENZA PROTETTA per 24 posti

letto vendesi intera struttura +
eventuale appartamento 

direzionale / uffici centro paese11036

MONZA CENTRO STORICO 
in posizione eccezionale 

cediamo STORICA TABACCHERIA
con elevati aggi incrementabili

contratto di affitto nuovo
ideale per nucleo familiare

11040

MILANO zona PIAZZA NAPOLI
cediamo STORICA ERBORISTERIA

con IMMOBILE di circa MQ 50
VERO AFFARE 

COMMERCIALE / IMMOBILIARE
garantita assistenza - importante

portafoglio clienti fidelizzato
11062

ADIACENTE MILANO
in importante cittadina sulla 

SS Varesina 
cediamo PANIFICIO
con LABORATORIO

ideale per conduzione familiare 
con fatturato incrementabile

11057

AZIENDA AGRICOLA 
di circa 9 HA ubicata BASSO

ALESSANDRINO (AL) Valle Curone 
a mt. 200 dal golf Club Vallecurone

produzione biologica certificata
Icea e provvista di canale irriguo

vendesi a prezzo interessante 
con rustici da riattare 11058

STORICA AZIENDA PRODUTTRICE
MACCHINE PULITURA METALLI

ROBOTIZZATE per ampliamento
commesse estere valuta proposte 

di socio a tempo determinato, 
24 mesi, garantendo interesse

annuo del 10% - capitale richiesto 
€ 300.000,00 11059

ITALIA - TERME di BOGNANCO (VB)
importante STRUTTURA ALBERGHIERA

polivalente con 29 camere, 63 posti letto
con RISTORANTE e BAR + 8 vani privati

superficie mq. 230 a piano su 7 piani fuori
terra, ottimo stato di conservazione (anno
di costruzione 1972) e operativo esamina
proposte per la vendita totale a prezzo

inferiore al valore di perizia 11060

AZIENDA COMMERCIALE con
mandato in esclusiva da ditta

europea SETTORE ILLUMINAZIONE ad
alta tecnologia per espansione su
intero territoro nazionale seleziona

partner con apporto di capitale da
concordare garantendo immediato

sviluppo ed alta redditività 11061

TOSCANA si valuta cessione 
di AZIENDA PRODUZIONE 

CANDELE ARTISTICHE
completamente lavorate 

a mano con decorazione manuale 
azienda unica in Italia

trattativa riservata
11042

PROVINCIA DI MILANO cediamo totalmente 
o ricerchiamo socio operativo introdotto 
nel settore anche con minimo capitale 

per AZIENDA operante dal 1978 nel settore
DEPURAZIONE ACQUE con possibilità di servizio
chiavi in mano (impianti di condizionamento,

opere edili ed impiantistiche oltre a servizio
caldaie) - clientela costituita prevalentemente
da privati - garantita assistenza - VERO AFFARE

fatturato incrementabile 11050
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LAMIERA

La mondiale della lamiera degli anni
dispari, come qualcuno ormai la de-
finisce, non ha tradito le attese del-

le aziende italiane. Sebbene
non certo un  mercato emer-
gente quello tedesco rappre-
senta pur sempre per le azien-
de italiane un riferimento im-
portante essendo quest’ulti-
mo il principale destinatario
di questa manifestazione.
Dice Brando Belloni di Side-
ros Engineering: «il mercato
tedesco è come sempre un polo di
riferimento europeo e mondiale
nel mercato della lavorazione
della lamiera. Il 60% dei visita-
tori era locale e il restante 40% proveniva dal
resto del mondo».
D’accordo anche Claudio Podestà di Gi-
gant che sottolinea come «l’alto numero di
espositori e l’alta affluenza hanno reso i cin-
que giorni di fiera molto interes-
santi dal punto di vista commer-
ciale e ci ha, inoltre, permesso di
avere un quadro completo delle
tecnologie attualmente in uso da
poter applicare alle nostre mac-
chine».
Federico Zocche di CY Laser
è quasi entusiasta e assicura
la sua partecipazione anche
nel 2015: «La nostra valutazio-
ne è più che positiva, sia per
quanto riguarda la quantità di
contatti che la qualità degli stes-
si. Blechexpo 2013, in poco più di
dieci edizioni, si è confermato evento di impor-
tanza fondamentale per il mercato tedesco, in
alternativa alla più internazionale Euroblech».
Franco Dalla Pace di Iron è molto soddi-
sfatto anche perché in manifestazioni co-
me queste «…si sente aria di ripresa».
Non lontano dal coro Daniele Marzaroli

di Rolleri: «I visitatori al nostro stand cresco-
no di edizione in edizione e questo vuol conti-
nuare a essere il nostro obiettivo. Per noi il mer-
cato tedesco rappresenta una parte significati-
va del nostro fatturato, quindi la fiera Blechex-

po è una delle migliori opportuni-
tà che abbiamo per promuovere il
marchio Rolleri e i nostri utensi-
li».
Una nota stonata in questa pic-
cola carrellata di commenti po-
sitivi arriva da Alberto Gagno
di Omab - azienda che produ-
ce componenti e fabbrica stam-
pi - che, pur consi-
derando la mani-
festazione tecno-
logicamente inte-
ressante, è rima-

sto deluso dai risultati ottenu-
ti.
Anche sul livello tecnologico
della manifestazione i nostri
interlocutori sono tutti d’ac-

cordo.
Continua Belloni:
«Sideros Enginee-
ring ha sempre avu-
to un atteggiamento
volto all’innovazione e l’ottimiz-
zazione del prodotto. Nel 2013 Si-
deros Engineering ha presentato
ufficialmente sul mercato ben 5
nuovi prodotti rispettivamente
suddivisi in: aspirazione e filtra-
zione fumi (prodotti dal taglio ter-
mico, saldatura, molatura e levi-
gatura), posizionatori di saldatu-
ra (a 3 assi e a doppia colonna) e

sviluppo di nuove tecnologie volte al risparmio
energetico ed alla semplificazione dell’interfac-
cia operatore-macchina. Un altro elemento fon-
damentale su cui stiamo investendo e puntan-
do fermamente in quest’ultimo periodo è la ri-
voluzione del Customer Service, con l’introdu-
zione del nuovo progetto “Sideros Cares”. Es-

so sarà volto a rendere l’esperienza del cliente
unica e speciale con tutti i nostri reparti azien-
dali, dalla progettazione all’amministrazione,
all’assistenza tecnica e al service».
Tecnologie non solo convenzionali ma an-
che estremamente innovative come per
esempio l’idroformatura. Dice Podestà «su
questa tecnologia stiamo lavorando con diversi
progetti di ricerca. A oggi è ancora un processo
di nicchia in quanto non vi è un rilevante svi-
luppo a livello industriale. L’interesse crescente
per questo processo è dovuto alla possibilità di
ottenere prodotti robusti ma anche leggeri, par-
ticolarmente interessante per il settore automo-

tive, inoltre, permette di evitare un
alto numero di saldature».
Il laser è sempre al centro del-
l’attenzione quando si parla di
tecnologie non convenzionali
di lavorazione della lamiera:
«CY-Laser ha puntato a mostrare
il core business dell'azienda, la pa-
dronanza della tecnologia laser in
fibra – dice Zocche. Il sistema
CY2D 3015 con generatore da 2
kW esposto, ha suscitato notevole
interesse, soprattutto per la conti-
nuità di processo che possiamo of-
frire. La clientela sempre più sma-

liziata non si fa più ingannare da macchine con
dinamiche spinte, ma piuttosto ricerca un siste-
ma che garantisca affidabilità e competitività al-
la loro azienda».
Processi ma anche attrezzature anch’esse
fondamentali per risparmiare sui tempi ci-
clo come conferma Marzaroli: «tra i diver-
si prodotti presentati in fiera, quelli che han-
no destato maggior interesse sono stati i siste-
mi di bloccaggio rapido ROL100 e W ROL
PN, che sono il risultato della recente innova-
zione realizzata dal nostro reparto Ricerca e
Sviluppo. Il proposito di questi sistemi è ri-
sparmiare tempo durante il cambio utensili
senza rinunciare alla sicurezza. La presenta-
zione di questi due sistemi è stato un grande
successo per Rolleri».

Speciale Blechexpo

Brando Belloni, 
Sideros Engineering

di Mattia Barattolo

Quantità e qualità
 Morsa Autocentrante
La morsa perfetta per l‘attrezzaggio rapido.

Costruzione rigida e compatta grazie al

lunga durata. Sostituzione delle ganasce

semplice e senza attrezzi.

www.erowa.it

Federico Zocche,
Cy-Laser

Claudio Podestà,
Gigant

Tanti visitatori e anche di qualità. Questa in sintesi la recente edizione di Blechexpo
che emerge dalle parole di alcuni espositori intervistati da L’Ammonitore

http://www.aignep.com
http://www.erowa.com
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News dalle aziende

Kennametal ha annunciato che Joost Berting ha
accettato la posizione di direttore generale
di Kennametal Europe. Berting avrà la re-
sponsabilità di guidare l’attività di Kenna-

metal e di rappresentare l’azienda nella regione Euro-
pa, Medio Oriente e Africa (EMEA). Egli avrà sede
presso il quartier generale Kennametal EMEA di
Neuhausen am Rheinfall, Svizzera.
Prima di entrare in Kennametal, Berting è stato
direttore dell’integrazione per Eastman Chemi-
cal Company.
In precedenza, egli aveva già occupato nume-
rose posizioni nella direzione della stessa

azienda, tra cui quella di direttore generale della regione
EMEA. Joost Berting ha quasi 30 anni di esperienza in in-
gegneria, tecnologia, integrazioni e gestione aziendale in-
ternazionale e parla sei lingue. Berting ha conseguito una
laurea in scienza dei materiali presso il Politecnico di

Utrecht e un master in gestione presso la Scuole Euro-
pea di Management – Parigi, Oxford e Berlin.
Berting succede a Gérald Goubau, che ha guidato
le attività EMEA di Kennametal negli ultimi tre an-
ni.
Goubau sarà ora responsabile del business globa-
le degli utensili dell’azienda come Vice President
Kennametal Tooling, a partire dal 1° Luglio 2013.

www.magugliani.it    info@magugliani.it

21052 Busto Arsizio (VA) ITALY 
Via Sacro Monte 3/1
tel  +39 0331 381789 380044/28
fax +39 0331/684344

Una chiara visione della vostra produzione

Oblò CLEARVISION diam. 252 mm spessore 25 mm

Oblò rotante CLEARVISION spento, la visibilità della
lavorazione è compromessa dal liquido refrigerante

Oblò rotante CLEARVISION in funzione, 
la visibilità della lavorazione è perfetta

Oblò rotanti ad aria compressa,
indispensabili per garantire 
la visibilità durante
le lavorazioni attraverso
le finestre di macchine CNC.
Semplici da installare, sicuri,
funzionano ad aria compressa, 
i più sottili in produzione

NUOVO PRODOTTO

catalogo in anteprim
a

“guarda i v
ideo su youtube,

cerca: m
aguglianisrl”
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Dal 22 novembre la società italiana Codatto
International, specializzata nello sviluppo e
nella produzione di pannellatrici, è entrata
a far parte del Gruppo Trumpf. Il contratto

di acquisto era già stato siglato a luglio 2013. Ora la
transazione è completata e l’azienda appartiene a
Trumpf.
«Con questa nuova acquisizione ampliamo il nostro porta-
foglio prodotti con un’importante tecnologia di piegatura,
che ci permette di rivolgerci ad una nuova tipologia di clien-
ti e di offrire a clienti esistenti nuove possibilità” afferma Dr.
Mathias Kammüller, Presidente della Divisione Macchine
Utensili di Trumpf. “Attraverso l’integrazione di queste
macchine nella nostra gamma di tecnologie di piegatura e la
nostra solida presenza internazionale, ci aspettiamo nei pros-
simi anni un significativo incremento del fatturato per la
nuova filiale».
Lo specialista di pannellatrici Codatto ha sede a Loni-
go, in provincia di Vicenza e, nel 2012, ha chiuso l’an-
no fiscale con un fatturato di circa 5 milioni di euro,
raggiunto con 40 dipendenti. Le pannellatrici affianca-
no in maniera ideale le presse piegatrici Trumpf, of-
frendo vantaggi nella movimentazione di pannelli di
grosse dimensioni e garantendo l’assenza pressoché
totale di segni di lavorazione sui materiali. Con questa
tecnologia la lamiera viene bloccata tra il premilamie-
ra e il tavolo della macchina, lasciando libero il lembo
di lamiera da lavorare.
Tramite un movimento di
oscillazione il pezzo
viene pie-
gato verso
l’alto con
l ‘ a n g o l o
desiderato.

Joost Berting è stato nominato 
Direttore Generale EMEA di Kennametal

Joost Berting 

Trumpf continua a crescere

A cura di Cristina Gualdoni

Mettere radici, far crescere e coltivare un proget-
to che in 30 anni è diventato sempre più unico
e prezioso, con questo slogan lo scorso 24 otto-
bre, presso la sede di Cologno Monzese, Cela-

da ha festeggiato 30 anni di partnership con uno dei miglio-
ri costruttori macchine ad elettroerosione, Sodick, e con Oku-

ma, costruttore giapponese di centri di lavoro torni orizzon-
tali e verticali e rettifiche. 
«Questa open house è un’occasione speciale perché non solo pre-
sentiamo le macchine esposte alla EMO, ma vogliamo festeggiare
la partnership trentennale con due case di prestigio a livello mon-
diale», così il dott. Maurizio Spampinato – Ceo Celada Group
- ha presentato alla stampa l’evento. «Collaborazione da oltre
30 anni vuol dire una solida relazione che dura nel tempo e si rin-
nova. Ma più che guardare al passato ci piace pensare che sia un
punto di partenza per altri 30 anni di storia e di successo insieme.
Abbiamo ottenuto una consistente fetta di mercato e costruito una
relazione solida e continueremo su questa strada», ha concluso il
dott. Spampianto, a cui sono seguiti i saluti di Mr. Norbert
Teuween, presidente OEG – Okuma Europe Germania -, e
quelli di Mr. Manabu Takemura, Sodik Europe Sales Man-
ger: «L’hopen house ci è sembrata una buona occasione per pre-
sentare le nuove macchine portate in EMO e vederle in funzione.
Questo perchè per Sodick l’Italia è sempre stato un mercato im-
portante e la partnership di 30 anni con Celada  ci ha premesso
non solo di vendere le macchine, ma anche di raggiungere i miglio-
ri livelli di servizio in Europa».

Pannellatrice
Codatto

30 anni insieme

http://www.magugliani.it
http://www.nexoil.it
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Fiere & Congressi
a cura di Cristina Gualdoni

Cresce l’attesa per la prossima edi-
zione di LAMIERA, manifesta-
zione internazionale dedicata al-
l’industria delle macchine uten-

sili a deformazione e a tutte le tecnologie
ad essa afferenti, che tornerà a Bologna, dal
14 al 17 maggio 2014, per presentare il me-
glio della produzione di comparto. In sce-
na nel quartiere espositivo Bolognafiere, la
mostra, promossa da Ucimu – Sistemi Per
Produrre, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e automa-
zione, è organizzata da CEU-Centro Espo-
sizioni Ucimu.
Protagoniste di LAMIERA 2014 saranno:
macchine per la deformazione della lamie-
ra, per la saldatura, il taglio e l’ossitaglio,
macchine per la lavorazione di barre, tubi,
presse, macchine per la tranciatura e la
punzonatura, trattamento finitura, compo-
nenti, accessori. 
Ma non solo. Novità della diciassettesima

edizione di LAMIERA è BLECH ITALY,
area tematica dedicata a materiali e car-
penterie, lamiere, nastri in acciaio, tubi e
profilati, prodotti semilavorati e prodotti
finiti. Con BLECH ITALY LAMIERA ga-
rantisce al visitatore la più ampia e com-
pleta panoramica sul comparto: dai mate-
riali, al trattamento, ai macchinari di lavo-
razione. 
L’Italia, che nel 2012 si è confermata terza
nella graduatoria mondiale di produzio-
ne di comparto, ha in LAMIERA una del-
le più qualificate manifestazioni interna-
zionali dedicate alle macchine utensili a
deformazione come confermano i numeri
della passata edizione. 
Nel 2012, LAMIERA ha registrato 18.000
visite, provenienti principalmente dai set-
tori: meccanica generale (17%), metallur-
gia (16%), macchine utensile (11%), edili-
zia (10%), elettrodomestici (6%), alimen-
tare e packaging (6%).

Secondo quanto emerge dal sondaggio ela-
borato alla fine della precedente edizione,
i visitatori che hanno affollato i 40.000 me-
tri quadrati di esposizione per scoprire l’of-
ferta delle 451 imprese espositrici (il 42%
delle quali straniere), appartengono alle
aree aziendali più strategicamente connes-
se con i processi decisionali di acquisto: il
20% svolge un ruolo nell’area produzione,
il 18% un ruolo di vertice in azienda, men-
tre il 15% è impiegato nell’area commercia-
le e il 12% in quella acquisti. D’altra parte,
l’82% degli intervistati ha dichiarato di es-
sere coinvolto nel processo di acquisto del-
l’impresa a cui appartiene. 
L’alto profilo dei visitatori (di cui sul sito,
sono indicati i nominativi suddivisi per set-
tore di appartenenza) è determinato anche
e soprattutto dalla ricca presenza di espo-
sitori qualificati e fidelizzati, riconosciuti
come “campioni di innovazione”, in virtù
delle loro capacità di assicurare, a parità di

costo, significativi miglioramenti nella la-
vorazione dei prodotti, qualità che hanno
permesso alla produzione di comparto di
conquistare nuove fette di mercato prima
appannaggio di tecnologie differenti. 
Per valorizzare la presenza degli operatori
in mostra, gli organizzatori proporranno,
accanto alla rassegna di prodotti, un fitto
programma convegnistico e Lambda
RTDI-IN-FORMING, dedicata a centri di
ricerca, istituti universitari internazionali,
start-up, istituti di networking, impegnati
nella tematica della innovazione sostenibi-
le. A sostegno dell’internazionalizzazione
delle imprese presenti, saranno i numerosi
incontri B2B con qualificati operatori e uti-
lizzatori esteri, tra cui quelli della delega-
zione proveniente dalla Federazione Rus-
sa, paese d’onore dell’edizione 2014, che fa-
voriranno il contatto tra espositori e poten-
ziali clienti.
Per informazioni: www.lamiera.net.

LAMIERA 2014 Torna a Bolognafiere dal 14 al 17 maggio
la mostra internazionale delle tecnologie lavoranti la lamiera

SIMODEC Salone Internazionale 
della Macchina Utensile per Tornitura a
Barra 25-28 febbraio 2014 

Innovazione e progettazione industriale 
vengono premiate a MECSPE

La prossima edizione di SIMODEC, 1°  concentrazione geografi-
ca mondiale di aziende di tornitura a barra, si svolgerà dal 25 al
28  febbraio 2014 a la Roche-sur-Foron in Alta Savoia. Questo
evento fieristico professionale molto atteso è una vera e propria

istituzione che accoglie i costruttori e i fornitori del settore della tornitu-
ra a barra internazionali. 
Fin dalla sua creazione, la qualità di SIMODEC si è imposta a livello in-
ternazionale : acceleratore di incontri, esso deve il suo successo alla di-
versità delle azioni realizzate per favorire gli scambi e per valorizzare le
innovazioni tecnologiche del settore. Conferenze, workshop espositori,
Trofei dell’Innovazione… sono tempi forti che permettono di presentare
le innovazioni di queste aziende ai loro futuri clienti. 
SIMODEC propone un’offerta prodotti più ricca organizzata attorno 7
poli di cui 2 nuovi:
- Macchine per il lavaggio – NOVITà
- Controllo e metrologia – NOVITà
- Macchine Utensili 
- Forniture industriali / ambiente 
- Utensili da taglio / macchine utensili e unità periferiche 
- Subfornitura / manutenzione / sicurezza / altri servizi e prodotti 
- Servizi
SIMODEC 2014: SOTTO IL SEGNO DELLA NOVITÀ
• Il CTDEC, Centro Tecnico della Tornitura a Barra, partner del salone
presenterà su uno spazio di 300mq le sue 4 principali attività : Forma-
zione, Ricerca & Sviluppo, Consulenza, e Innovazione.
• Un programma di conferenze ricco e completo, animato da SNDEC
(Sindacato Nazionale della Tornitura a Barra), CTDEC (Centro Tecnico
della Tornitura a Barra), il Polo Arve Industrie con i temi : Le trasforma-
zioni industriali e le evoluzioni delle professioni e delle competenze nel-
la tornitura a barra da oggi al 2020, Sostenibilità e competitività nell’in-
dustria della macchina utensile, e I finanziamenti dell’innovazione.
• 2 piattaforme web TV che permetteranno di animare il salone e di of-
frire visibilità agli espositori sotto forma di Workshop Espositori : 45 mi-
nuti durante i quali essi presenteranno la loro professione, i loro prodot-
ti e le loro innovazioni 
Appuntamenti importanti a SIMODEC
- I Trofei dell'Innovazione – 2ª edizione
Dopo il grande successo nel 2012, i Trofei dell'Innovazione dimostreran-
no per la seconda volta che gli espositori puntano sull’innovazione per
migliorare in produttività, ricerca tecnologica e qualità.
- SMILE : l'azienda industriale a grandezza naturale – 6ª edizione
SMILE, il Salone delle Professioni Industriali e delle Aziende, appunta-
mento per gli studenti della scuola media e dei licei/istituti tecnici con
gli operatori dell’industria : oltre 2 000 studenti e i loro professori sco-
priranno le dinamiche di una azienda industriale ricreata a immagine di
una vera e propria azienda del settore. SMILE offre una visita scandita
da animazioni in cui gli operatori della Vallée de l’Arve e gli studenti
condividono le loro esperienze e la loro passione per la professione.
Per informazioni: www.salon-simodec.com

Sarà MECSPE, la fiera internazionale delle
tecnologie per l’innovazione (Fiere di Par-
ma, 27-29 marzo), ad ospitare, nella mat-
tinata di sabato 29 marzo, la cerimonia di

premiazione del Premio Internazionale Leonar-
do da Vinci, che viene assegnato a importanti fi-
gure italiane e straniere nel campo della proget-
tazione, e ad aziende che diffondono nel mondo
prodotti industriali nati dalla progettazione ita-
liana. 
Il Premio, istituito nel 1981 da AIPI, l’Associazio-
ne Italiana Progettisti Industriali, ha infatti l’obiet-
tivo di affermare l’importanza della figura del pro-
gettista nella vita della società moderna, premian-
do la professionalità di progettisti che hanno de-
dicato il loro ingegno per favorire l’innovazione
industriale. 
Per questo, il Premio viene assegnato ad un pro-
gettista italiano che rappresenti un significativo
esempio per la preminenza delle sue doti e per la
validità del suo contributo; un progettista stranie-
ro che si è contraddistinto per particolare geniali-
tà e rinomanza e un’impresa o un ente che abbia
contribuito in modo determinante a diffondere nel
mondo l’importanza dei prodotti di progettazio-
ne italiana. 
L’ultima edizione, tenutasi sempre a MECSPE, ha
visto premiato James Dyson, progettista e speri-
mentatore inglese di fama internazionale, innova-
tore di prodotti che ha depositato numerosi bre-
vetti che hanno permesso di realizzare prodotti al-
tamente innovativi nel campo degli elettrodome-
stici con contenuti tecnici non convenzionali. Ri-
conoscimento anche per l’anconetana Loccioni
spa, che in quart’anni ha saputo trasformarsi da
realtà artigianale a impresa internazionale, carat-
terizzandosi per capacità innovativa, qualità del-
le risorse umane e impegno sul territorio.
Progettista italiano premiato, Roberto Gorza, pro-
gettista di Feltre in grado di coniugare grande
creatività progettuale e concretezza delle soluzio-
ni, collaboratore strategico per molte aziende ope-
ranti nei mercati mondiali, premiato per la capa-
cità di mettere in discussione le proprie conoscen-
ze di fronte alle sfide dell’innovazione. 
“Il Premio giunge alla sua quindicesima edizione
e siamo contenti di festeggiare questo traguardo,
e le migliori espressioni della progettazione indu-
striale, all’interno di una vetrina come MECSPE,

in cui la progettazione trova ampio spazio - di-
chiara Ambrogio Nicora, Presidente AIPI – In
MECSPE ritroviamo lo spirito che anima la nostra
associazione e il Premio Leonardo da Vinci: la par-
tecipazione attiva delle imprese, di enti, associa-
zioni e poli di ricerca dà vita infatti a momenti dal-
l’alto contenuto tecnologico e di innovazione che,
oltre a valorizzare l’immagine del progettista, so-
no occasioni di aggiornamento per gli operatori”.
Accanto all’area espositiva, infatti, MECSPE 2014
che proporrà numerose aree dimostrative dove,
grazie alla presenza di macchinari in funzione, i
visitatori potranno vedere dal vivo lavorazioni,
mentre università, associazioni, distretti tecnolo-
gici e aziende metteranno in mostra la loro exper-
tise nelle Piazze dell’eccellenza. 

I 7 saloni di MECSPE:
Macchine e Utensili – macchine utensili, utensili e
attrezzature; Eurostampi – il mondo degli stampi
e dello stampaggio; Plastix Expo - il mondo della
lavorazione delle materie plastiche; Subfornitura
– la più grande fiera italiana per le lavorazioni in
conto terzi; Motek Italy – l’automazione, la robo-
tica e le trasmissioni di potenza; Control Italy – la
metrologia e la qualità; Logistica – i sistemi per la
gestione della logistica, le macchine e le attrezza-
ture.

I numeri dell’edizione 2013
28.307 visitatori, 1.023 espositori, 5 Unità Dimo-
strative, 26 isole di lavorazione, 11 quartieri tema-
tici, 10 piazze d’eccellenza, 15 convegni e 90 mo-
menti di miniconferenze organizzati da aziende,
università e istituti di ricerca. 
Per informazioni: www.mecspe.com
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MECLAB T40 è uno strumento laser di alta precisione per
il controllo semplice ed accurato del diametro di barrette e
utensili in metallo duro, a taglienti pari o dispari. Ideale per
il controllo di: punte per trapano  • frese  • alesatori  • uten-
sili da taglio
Misura anche il diametro, l’ovalizzazione e la rettilineità di

particolari a sezione circolare, come:  barrette in metallo du-
ro  • perni e cilindri rettificati.
Non usa un PC e può essere veramente utilizzato in offici-
na, vicino alla macchina, semplice, veloce, accurato e con-
veniente.
Padiglione 5 - stand 24
Per informazioni: Aeroel - tel. +39 0432 671301

Alloys  Italia società che opera nel settore della saldatura
dal 1985 con  certificazione  ISO 9001 dal 1996 e BS OHSAS
18001 dal 2010  per i seguenti campi di attività: progetta-
zione, fabbricazione, manutenzione e commercializzazio-
ne di prodotti per saldatura e taglio. Quindi oltre alla ven-
dita dei  vari prodotti  per saldatura quali impianti MMA,
MIG MAG, TIG, SMAW, ARCO, PLASMA,TAGLIO ed alle
attrezzature speciali di automatismi ed ossitaglio / riscal-
do, anche i vari consumabili, ci permettiamo evidenziare :
la nostra produzione   che è specializzata in varie attrezza-
ture per la cantieristica (novità carrello automatico su rota-
ia flessibile per saldatura e taglio, oltre ad allineatori per
lamiere, ganci semiautomatici per bulbi, etc.), i nostri ser-
vizi   (novità noleggio  impianti saldatura)  (novità taratura
impianti saldatura con certificazione)(novità controllo con
certificazione isolamento  in riferimento norme CE 6974-4
su impianti di saldatura),-  la distribuzione con service di
prodotti con marchi importanti che rappresentiamo di cui i
principali sono : SAPIO  (novità prodotto INTEGRA oltre

ai gas tecnici e gas
r e f r i g e r a n t i ) ,
ESAB  (novità sal-
datrice WAR-
RIOR multifun-
zione ad inverter
oltre ad impianti
vari saldatura e
c o n s u m a b i l i ) ,
T H E R M A C U T

(novità taglio plasma oltre a ricambi plasma e laser),
LORCH  (novità saldatrice portatile a batteria ), DURAFIX
(novità bacchette nude per saldare con un semplice brucia-
tore a gas alluminio, sue leghe, rame, ottone e lamiera zin-
cata), KOIKE (novità IK 72W carrello automatico per sal-
datura su rotaia flessibile con oscillatore oltre a  varie ap-
parecchiature  semi ed automatiche per taglio e saldatura),-
inoltre dal 2010 abbiamo introdotto prodotti  nel  settore
innovativi  quali: FLUORAMICS  e TUFOIL  (novità lubri-
ficanti ed additivo per olio, riportato nel Guinnes World
Records  dal 1996 come il lubrificante più efficiente del mon-
do), FKO  (novità  dispositivo automatico per spegnere in-
cendi).
Per informazioni: Alloys Italia – tel. +39 0481 710701

Gli articoli commercializzati da Austriabrasivi, apparten-
gono al marchio Tyrolit, di cui siamo distributori autoriz-
zati per il Triveneto. Da sempre siamo specializzati nel set-
tore delle mole abrasive e siamo in grado di offrire ai nostri
clienti soluzioni applicative di elevata qualità, il supporto
e l'assistenza continua di personale tecnico altamente qua-
lificato. Distribuiamo mole abrasive ceramiche convenzio-

nali, al cbn e diamante, per la rettifica in generale, la costru-
zione e affilatura degli utensili, la troncatura, la smeriglia-
tura e la ravvivatura. Garantiamo una costante assistenza
tecnica, mirata a rendere più alta la qualità del vostro pro-
dotto e a rendervi sempre più competitivi nel mercato.
Dal 2012, siamo orgogliosi di essere diventati esclusivisti
per il triveneto di Linea Tecnica, azienda importatrice in
Italia di due marchi tedeschi: Zet-Chemie e Muller. Colla-
borazione iniziata per risolvere i problemi legati alla lubro-
refrigerazione, con emulsione lubrorefrigerante o ad olio
intero, dei nostri clienti, e diventata in seguito rapporto du-
raturo e di fiducia, grazie al modo di lavorare scelto dal per-
sonale della Linea Tecnica, che mira a risolvere i problemi
e a migliorare la produttività, ponendosi come consulenti
tecnici e partner dei clienti, e non come semplici venditori.
Un modo di lavorare che si sposa con il nostro e che nel tem-
po ci sta dando grandi soddisfazioni nel rapporto di fidu-
cia che ci riconosce il cliente.
Per informazioni: Autoabrasivi – tel. +39.049.8974507

C. Meccanica fabbrica centri di lavoro multipli e macchine
transfer che garantiscono costanza, produttività, flessibili-
tà e alta performance, per lavorazione di  raccorderie, rubi-
netterie, valvole e pezzi per il settore automobilistico, elet-
trodomestico in generale.
I nostri centri di lavoro multipli uniscono la loro flessibilità
con la produttività delle macchine transfer. Sono dotati di
una tavola rotante di altissima precisione che trasferisce i
pezzi da una stazione di lavoro all’altra. Ogni stazione può
essere dotata di più centri di lavoro.
Tipo asse verticale, caratteristiche:
•  Da 1 a 7 centri di lavoro con torretta porta utensili di 6/8

utensili, dei tipi orizzontali, verticali o misti 
•  Tavola rotante idraulica o CNC ad asse verticale da 2 a 8

stazioni 
•  Cambio utensili: 1” 
•  Corsa degli assi dei centri di lavoro orizzontali: X250 /

Y250 /Z300 o opzione 500mm 
•  Corsa degli assi dei centri di lavoro verticali: X300 o op-

zione 500/ Y250 / Z250mm 
•  Naso mandrino: BT30 – BT40 
•  Motorizzazioni: 4 kw con variazione fino a 14.000 RPM 
•  Avanzamento CNC con interpolazione simultanea dei 3

assi 
•  Sistema di fissaggio dei pezzi con morse e mandrini au-

tocentranti statici o girevoli indexati o CNC con funzio-
ne di 4° asse a CNC 

•  Carico e scarico manuale o automatico. 
Le nostre macchine transfer, idrauliche o CNC, sono perso-
nalizzabili con diverse configurazioni.
Tipo asse orizzontale, caratteristiche:
•  Tavola rotante ad asse orizzontale di 8 stazioni 
•  Fino a 19 unità operatrici con configurazioni per-

sonalizzate 
•  Moduli di supporto unità: 3 assi cartesiani o altri

inclinabili e registrabili 
•  Corsa delle unità: 125 mm / 250mm 
•  Naso mandrino: ISO 40 
•  Motorizzazioni: 4 kw – 5,5 kw con variazio-

ne da 200 a 5.600 RPM 
•  Avanzamento idraulico o CNC 
•  Tavola rotante con precisione ± 3” o opzio-

ne 1,5” 
•  Sistema di fissaggio pezzi con morse e mandrini auto-

centranti statici a chiusura idraulica o fissaggi persona-
lizzati a seconda delle esigenze 

• Carico e scarico manuale o automatico 
Per informazioni: C. Meccanica – tel. +39 0445 888031

Problemi di movimentazione manuale dei carichi?
Ecco la soluzione: “ low-force”  un meccanismo brevettato
applicato alle ruote dei carrelli che attraverso un sistema
cinematico collegato al timone permette all’operatore di
smuovere un carico di Kg 1.000 con una spinta applicata al
timone di 7,5 kg. rispetto ai 35 Kg di spinta necessari per
smuovere un carrello tradizionale con lo stesso carico.
Una volta esaurito l’effetto del meccanismo la spinta sul ti-
mone necessaria a tenere in movimento il carico passa a 14
Kg sempre comunque al di sotto dei 20 Kg limite massimo
previsto dalle normative. Per ottenere questo risultato ol-

tre al low-force abbiamo applicato ai nostri carrelli tutte
ruote accoppiate che aiutano a ridurre lo sforzo in fase di
manovra. Siamo in grado di proporre soluzioni sulla base
delle esigenze dei nostri committenti per la soddisfazione
di entrambi.
Padiglione 2  - stand 9
Per informazione: C.M.G. - tel. 0434631784

i-Man  Interactive Manufacturing è il sottosistema di Prod-
Ware, il sistema gestionale ERP per le aziende di produzio-
ne. È un connubio tra hardware e software che permette la
bidirezionalità delle informazioni tra gli addetti alla pro-
duzione e “il sistema azienda”. È composto da terminali
wireless touchscreen dotati di un software 
web-based e da schede elettroniche che si interfacciano alle
macchine per rilevarne lo stato, le quantità prodotte e per

ricevere e trasmettere i part-program.
Rappresenta la soluzione
rivoluzionaria per la ge-
stione della produzione e
l’interazione con gli addet-
ti ai reparti di lavorazione:
grazie ad i-Man vengono
informati delle lavorazio-
ni da eseguire, inseriscono
i dati di inizio, fine e so-
spensione delle lavorazio-
ni, prendono visione dei
disegni, delle attrezzature
e degli utensili, eseguono i

controlli qualitativi previsti dal piano di controllo, trasmet-
tono i part-program ai CNC, ricevono in tempo reale se-
gnalazioni e notizie, gestiscono la tracciabilità e stampano
le etichette.
Inoltre con i-Man Supervisor il responsabile di produzione
ha il controllo totale di tutte le macchine. 
Per ognuna può vedere il prodotto in lavorazione, la quan-
tità da produrre e quella versata, tempi e scostamenti ri-
spetto al ciclo teorico, macchine ferme e cause, situazioni
di ritardo, carte di controllo qualità e molto altro ancora.
La piattaforma gestionale ProdWare rappresenta la solu-
zione integrata e completa per le aziende di produzione:
offre le procedure per amministrazione, controllo di gestio-
ne, vendite, acquisti, gestione del magazzino, logistica, pia-
nificazione, schedulazione e controllo di produzione, qua-
lità, partner relationship management, gestione documen-
tale e business intelligence. Forte dell’esperienza maturata
in più di vent’anni, Elabora Srl si propone come partner e
consulente informatico gestionale con cui instaurare un
proficuo rapporto di collaborazione e reciproca fiducia.
Padiglione 6  - stand 22
Per informazioni: Elabora – tel. +39 02909311

Speciale anteprima
Controllo di alta precisione

Mole abrasive

Centri di lavoro multipli e macchine transfer

Movimentazione low-force

Sistema gestionale ERP

Saldatura certificata

MECLAB T40 rotazione automatica

low-force il meccanismo brevettato da C.M.G. 
applicato alle ruote dei carrelli

Le macchine transfer di C. Meccanica sono personalizzabili
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Presso lo stand CMZ dunque, alla prossima edizione della
SAMUMETAL, verranno esposte tre macchine in rappre-
sentanza delle linee di prodotto ultime nate in casa CMZ.
Trattasi della serie denominata TC che, presentata nel 2007,
ha raggiunto ormai ai nostri giorni un elevato standard qua-
litativo, prestazioni veramente sbalorditive (1 g di accele-
razione e 30 mt/min di velocità avanzamento rapido) e un
livello altissimo in termini di affidabilità.
Una linea di Centri di Tornitura polifunzionali concepita
per massimizzare la produttività ma per rendere anche più
agevole la realizzazione di pezzi complessi in modo com-
pletamente automatico.
La serie TC offre un ampio ventaglio di possibilità pro-
duttive che vanno dalla semplice tornitura con mac-
chine a due assi, alla lavorazione com-
pleta del pezzo in modo totalmente au-
tomatico e in un solo serraggio grazie
all’impiego del contromandrino, degli
utensili motorizzati e soprattutto di un
ragguardevole asse Y con corsa di 140
mm. (+80 – 60) di cui le macchine di
tutta la gamma TC possono essere
equipaggiate.
Si compone di cinque modelli che si di-
versificano per passaggio barra: da 46
a 95 mm., per potenza e attacco del
mandrino principale e per due di-
stanze punte: 800 o 1350 mm. in mo-
do da ottenere 10 combinazioni disponibili e di conse-
guenza 10 varianti di prodotto.
Di questa gamma fanno parte i modelli TC 15, TC 20, TC
25, TC 30 ed il nuovissimo TC 35 Y 1350 che verrà proprio
esposto in fiera equipaggiato di lunetta a seguire automa-
tica. 
Utilizzando la tecnologia che ormai contraddistingue le
macchine CMZ (Teste con motore mandrino integrato e raf-
freddato con ricircolo di liquido refrigerante per la stabiliz-
zazione termica della temperatura di esercizio (BUILT-IN
MOTOR); bancale monoblocco di ghisa; guide piane inte-
grali, fresate, stabilizzate in forno, temprate ad induzione e
rettificate con durezza da 40 a 50 RC; scorrimento dei carri
su meato d’olio e torrette servo assistite ad alta velocità d’in-
dexaggio) in aggiunta a bancali di nuovo disegno e slitte
completamente riviste e largamente dimensionate, proprio
per l’installazione dell’asse Y, hanno permesso la presenta-
zione di questa nuovissima e molto tecnologica linea di pro-
dotto.
Il modello TC 35 permette di tornire un pezzo del diametro
di 550 mm con volteggio di circa 900 mm., è equipaggiato
da una testa con elettromandrino integrato e raffreddato
da 39 Kw (S1) capace di erogare fino a 1500 Nm di coppia
massima.
Una macchina dunque altamente tecnologica che  permet-
te di far apprezzare appieno le grandi prestazioni che que-
sto prodotto è in grado di assicurare.
Alla SAMUMETAL 2014, presso lo stand CMZ, verrà anche
presentata una macchina della serie TX,modello TX 66 Y2
QUATTRO, sigla che identifica una famiglia di torni mul-
tiasse e multitasking dotata di serie di due o tre torrette por-
tautensili a 24 posizioni, con utensili motorizzati e asse Y.
La serie TX si divide principalmente in due modelli: TX 52
e TX 66 con lunghezza di tornitura di 650 mm.
Entrambi i torni possono essere forniti in diverse configu-
razioni che si diversificano fra loro per il numero di torret-
te installate e, di conseguenza, per il numero totale di assi
controllati; comunque tutti i modelli partono da una confi-
gurazione base assai completa, poiché dispongono di man-
drino e contro mandrino con assi C sincronizzati, utensili
motorizzati e asse Y con corsa da ± 40 mm. con la possibili-
tà dunque di avere fino a 18 assi controllati simultanea-
mente.
Trattasi di macchine estremamente tecnologiche e di altis-
sime prestazioni che ci hanno permesso un ulteriore salto
di qualità sia in termini di nuovi clienti che in termini di
prestigio del nostro marchio sul mercato mondiale.
A gennaio infine verrà presentata ufficialmente, ed in ante-
prima assoluta presso lo stand CMZ Italia alla Fiera SA-
MUMETAL di Pordenone, la nuovissima linea di prodotto
denominata “TA”. Sarà esposta in tale occasione una mac-
china modello TA 20 TY 640 con asse Y e contropunta auto-
matica tipo servo.
Trattasi della sintesi di quanto meglio è stato fatto sulle
due precedenti linee e per questo siamo convinti sarà un

successo certo. 
Una gamma in 12 varianti, estremamente customizzabi-
le che ci permetterà  di dare una giusta ed adeguata ri-
sposta ad ogni specifica esigenza dei clienti nel rigoroso
rispetto della nostra rigida politica costruttiva che non
prevede la costruzione di macchine ad-hoc solo per spe-
cifici clienti. Infatti, tutte le linee di prodotto possono es-
sere realizzate con:
Contropunta automatica servo controllata (asse B) (stan-
dard) Utensili motorizzati e asse "C" (versione M) Utensili
motorizzati, asse "C" e asse Y da +70 -50 mm. (versione Y)
Contromandrino (versione S) (escluso bancale da 400 mm.)
Utensili motorizzati, asse "C" e contromandrino (versione
MS) Utensili motorizzati asse "C", asse Y da +70 -50 mm. e
contromandrino (versione YS)
La tecnologia costruttiva della serie TA rispecchia ancora
una volta la filosofia di CMZ per cui le caratteristiche co-
struttive salienti rimangono quelle che caratterizzano e con-

traddistinguono da ormai 30 anni tutti
i prodotti realizzati all'interno degli
stabilimenti di CMZ in Zaldibar -
Spain.

Anche su questa nuova linea di pro-
dotto sarà installabile il Robot au-
tomatico di carico tipo Gantry GL
20 II con polsi per il carico di al-

beri o flange e magazzini di stoccag-
gio dei pezzi grezzi o finiti per
rendere la macchina un'isola di

lavoro completamente autono-
ma robotizzata.
Conquistare i mercati e la fidu-

cia dei clienti con la qualità, l'affidabilità, le alte prestazioni
e la precisione che anche la nuova Serie TA riuscirà a ga-
rantire.
Per informazioni: CMZ – tel . +39 0331 308 700

Il braccio aspirante autoportante NO-SMOKE EVOLU-
TION (brev.) rappresenta la migliore soluzione tecnica
mondiale per l’aspirazione dei fumi di saldatura, gas, va-
pori, aerosol, fumi di olio, polveri, ecc.
L’aria inquinata viene aspirata tramite la cappetta snodata,
attraversa le tubazioni realizzate in robusta lamiera prever-
niciata, a richiesta, inox, alluminio o verniciate antigraffio,
giunge quindi al ventilatore o alla tubazione centralizzata.
Le tubazioni e la cappetta aspirante dell’EVOLUTION so-
no raccordate tra loro a mezzo di speciali giunti esterni sno-
dati brevettati e tubo flessibile ad alta resistenza che con-
sentono un semplice e co-
modo posizionamento del
braccio.
Il sistema di bilanciamen-
to del braccio è attivato da
molle in compressione che
rendono morbido e stabi-
le lo stazionamento in
qualsiasi posizione.
Il braccio EVOLUTION è
dotato di ralla che permet-
te la rotazione anche di
360° se montato a soffitto
con apposito supporto.
Le principali caratteristiche che
contraddistinguono il gruppo Uni-
versal NO-SMOKE EVOLUTION
sono: 
• Alta capacità aspirante. 
• Autoportanza con sistema a compressione.
• Robusta struttura del tubo aspirante, completamente in
metallo, fatta eccezione per giunti di curva. 
• Forcelle, fulcri di rotazione, gomito di fissaggio aspirato-
re in metallo. 
• Pantografi con facili regolazioni e estremamente maneg-
gevoli. 
• Movimento di rotazione a 360° gradi rispetto all’asse del
ventilatore. 
• Possibilità di posizionare la cappa aspirante nelle tre di-
mensioni. 
• Estrema versatilità d’impiego del braccio autoportante. 
• Silenziosità. 
• Regolazione della portata con apposita serrandina. 
CARATTERISTICHE TECNICHE
• BRACCIO EVOLUTION
Tipo No-Smoke Evolution
Modelli 100-125-150-180-200

Lunghezza mm 1.700/2100/3200/420
Diametro mm    100/125/150/180/200
Versione preverniciata, alluminio,inox
• ASPIRATORE
Modello No Smoke
Potenza Kw 0.75-1,5-2,2
Rotazione 2.800 g/min
Tensione 220/380 Volt.
Frequenza 50 Hz
Per informazione: Coral Engineering – tel. +39 02 95301003

Progettazione, costruzione e collaudo di carriponte, gru a
bandiera, impianti sospesi, bilancini, attrezzature speciali,
tiranti a catena, funi di sollevamento nonché la manuten-
zione degli stessi. L'esecuzione del prodotto poggia sulle
capacità professionali e le esperienze acquisite. Handel Sol-
levamenti attraverso lo staff altamente specializzato è sem-
pre pronta ad affrontare e risolvere ogni problema tecnico,

illustrando e motivando le soluzioni adottate in qualsiasi
settore merceologico. 
L'obiettivo della società è quello di evadere, in tempi assai
ristretti, alle richieste e problematiche poste dal cliente stes-
so, fornendo prodotti di alta qualità. Su richiesta, è in gra-
do di eseguire controlli non distruttivi, effettuati da parte
di personale esperto.
Per informazioni: Handel Sollevamenti - tel. +39 0434 922105 

Il marchio Feeler FFG  Group rappresenta una realtà gio-
vane con grande storia alle spalle in grandissima espan-

sione. Uno fra i maggiori gruppi al mondo per la pro-
gettazione e la costruzione di macchine utensili e tec-
nologie per produrre:
-  Centri di lavoro orizzontali di ultima generazione
estremamente  performanti con tecnologia Box in
Box per lavorazioni 4 o 5 assi  di elevata dinamica
per l’esecuzione di stampi, o nelle versioni di gran-
de rigidità con scorrimenti su guide prismatiche, per

lavorazioni su acciai fortemente legati e
materiali su cui necessiti grande necessità
di asportazione. 
-  Centri di fresatura a doppia colonna e
gantry, multitasking
-  Centri di tornitura verticali di medie e
grandi dimensioni con o senza cambio pal-
let
-  Centri di lavoro verticali 3 o 5 assi per la-
vorazioni di meccanica generale o esecu-

zione di stampi
Per informazioni: Primach - tel. +39 0444-341382

Speciale anteprima
A Samumetal anteprima 
delle ultime nate in casa CMZ

Aspirazione dei fumi di saldatura

Centri di lavoro

Soluzioni di sollevamento

Visione frontale di TX completo aperta

Hendel Sollevamenti soluzioni per tutti i settori

Applicazioni tipiche del braccioNO-
SMOKE EVOLUTION
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Morueco produce macchine utensili per l’assem-
blaggio e la marcatura da oltre 40 anni. In parti-
colare le ribaditrici a movimento orbitale con-
sentono la lavorazione di perni e ribattini pieni
o forati formando la testa senza rigonfiare la par-
te inferiore del gambo e riducendo al mini-
mo lo stress del materiale durante la defor-
mazione, con una rumorosità di poco supe-
riore a quella di un motore elettrico. Con
queste macchine è possibile lavorare la mag-
gior parte dei metalli ed ottenere teste con va-
rie forme finali, da piana a bombata, da
svasata a cilindrica. È inoltre possibile
deformare la parte finale di piccoli tubi
con sbordature verso l’interno o verso l’esterno.
La ribaditura è una valida soluzione alternativa alla salda-
tura perché permette una maggiore costanza di risultato
con una tenuta superiore, può sostituire vite e dado soprat-
tutto quando si vuole evitare lo smontaggio o l’allentamen-
to dei particolari uniti con un costo dei materiali inferiore,
ed è la soluzione migliore per l’unione di particolari sog-
getti a movimento come perni o cerniere. Il movimento or-
bitale senza rotazione permette di ottenere lavorazioni sen-
za trascinamento di materiale e con una minore usura del-
l’utensile, permette di eseguire ribaditure non solamente
circolari ma anche con forma quadrata, è anche possibile
incidere un piccolo marchio all’interno dell’utensile in mo-
do di ottenere un rivettatura personalizzata.
Le ribaditrici Morueco sono disponibili in diverse versioni
di potenza ed allestimento: in versione “da banco” comple-
te dei dispositivi di sicurezza per essere utilizzate in posta-
zioni di lavoro con un singolo operatore, in versione “uni-
tà” per lavorare in posizione orizzontale o verticale, per ap-
plicazioni speciali o inserite in sistemi di assemblaggio au-
tomatici.
In fiera è presentata l’ultima versione con nuovi controlli
per garantire una perfetta ripetitività nel risultato delle la-
vorazioni mantenendo semplicità d’utilizzo.
Per infromazioni: Morueco – tel. +39 02 719253

Panozzo è in grado di fornire ai propri clienti una vasta
gamma di articoli in plastica, così raggruppabili:
-  Viteria in plastica: viti, dadi, rondelle, distanziali, grani,

copridadi e copriviti;
-  Articoli per assemblaggio: rivetti, bottoni a pressione, fa-

steners, clips per assemblaggio, viti sepolte, madreviti,
fascette;

- Tappi per chiusura fori: sottotappi cilindrici, sottotappi
conici, tappi in pvc e/o nylon per fori su lamiere;

- Tappi per protezione filetti: filettati maschi e femmina;
-  Tappi per chiusura tubi: inserti a lamella tondi-rettango-

lari-quadrati-ovali, puntali morbidi;
-  Accessori tubi e arredo: piedini regolabili, connettori tu-

bi, passacavi per scrivania;
-  Tappi per verniciatura
-  Protezioni per flange
-  Reti tubolari, spirali e guaine per protezione tubi
Sul sito internet: www.panozzosrl.com, si trovano le sche-
de con misure e disegni tecnici di ogni articolo.
Panozzo è inoltre in grado di realizzare articoli su disegno
del cliente, anche per piccoli lotti di fornitura.
È possibile richiedere, direttamente dal sito, campioni gra-
tuiti e/o offerte degli articoli a catalogo.
Per informazioni: Panozzo - tel. 039 9275363

Afatac opera nel campo della torneria automatica e delle
lavorazioni meccaniche di precisione dal 1977.

L’azienda attualmente realizza le proprie lavorazio-
ni attraverso un reparto dotato di 27 torni pluriman-
drino meccanici ed un altro reparto con 30 torni C.N.C
sia a fantina mobile che fissa con controtesta. Vengo-
no poi eseguite anche lavorazioni su macchine tran-

sfert, rettifiche, assemblaggi meccanici e lavorazioni com-
plementari.

L’azienda è in grado di realizzare particolari in acciaio,
acciaio inossidabile, ottone e alluminio e gestire tutte le

tipologie di trattamenti termici e di finitura.. 
La qualità ed il servizio sono sempre stati tra i primari
obiettivi della Afatac. I continui e costanti controlli dei

processi produttivi permettono di assi-
curare un elevato standard qualitativo.
Al crescere delle potenzialità produtti-
ve Afatac si è dotata di strumenti in gra-
do di garantire e certificare prestazioni
di eccellenza a clienti sempre più esi-
genti e qualificati. Sono infatti presenti
nella sala metrologica un profilometro,
un rotondimetro e una macchina di mi-
sura tridimensionale motorizzata.
L’azienda si è inoltre da poco dotata di
una macchina di misura a scansione la-
ser per eseguire tutte le misure in pro-
duzione e garantire i livelli qualitativi
sempre più elevati che il mercato oggi
richiede.
SacelEst l’unita operativa de-localizzata
in Rep. Slovacca della Sacel Group. La Sacel Group è una
azienda che opera prevalentemente nel settore Automoti-
ve (Tier2 e Tier1), ma è anche presente nel settore medicale,
instruments e semiconductor.
Il gruppo, che è presente sul mercato fin dal 1975, ha nel
tempo ampliato la proposta con diverse tecnologie comple-
mentari tra loro quali:
- stampaggio lamiera con stampi a colpo singolo o progres-
sivi avendo così la possibilità di soddisfare la richiesta di
bassi o alti volumi produttivi;
- stampaggio ad iniezione di materie plastiche;
- costampaggio, generalmente plastica su metallo, con il
vantaggio di avere il know-how di entrambe le tecnologie
nello stesso ufficio di progettazione processi;
- assemblaggi meccanici o per mezzo di saldature annove-
rando oltre le classiche saldature, anche impipanti di sal-
datura laser.
Ed infine, ma non per importanza, stabilimento dedicato
allo sviluppo processi e costruzione di tutte le attrezzature
necessarie alla produzione dei particolari con le tecnologie
sopracitate: Stampi progressivi, stampi per plastica, stam-
pi per costampaggio, ed automazioni complete per la pro-
duzione di prodotti con volumi importanti.
Inutile sottolineare l’importanza di avere all’interno del
proprio organico competenze relative ad impianti automa-
tici, che ci ha permesso di abbattere, così, costi e tempi per
la manutenzione degli impianti automatici di processi sem-
pre più tesi.  
La SacelEst nasce nel 2005 con l’obiettivo di proporre la
massima efficienza (Rep. Slovacca), ma soprattutto per es-
sere più vicino al cliente che opera nell’Europa dell’est. 
Ad oggi, la SacelEst ha completamente replicato gli stabili-
menti Italiani per quanto riguarda la completezza delle tec-
nologie produttive disponibili
Il successo e la crescita continua che contraddistinguono
queste aziende sono il risultato di una precisa filosofia: of-
frire sempre il massimo in termini di qualità, efficienza ed
affidabilità.
La profonda conoscenza della tecnologia e la lunga e com-
provata esperienza nel settore, integrate da più moderni
processi produttivi, costituiscono il punto di forza che Afa-
tac e SacelEst propongono ai loro prestigiosi clienti.
Ormai da parecchi anni le due aziende collaborano a pro-
getti comuni in cui le differenti tecnologie di produzione
vengono integrate per poter fornire ai clienti un prodotto
sempre più completo e performante. 
Proprio nell’ottica di questa integrazione le due società han-
no deciso di proporsi insieme, oltre che nelle attività com-
merciali anche nelle varie operazioni di marketing compre-
se le partecipazioni alle fiere di settore.
Oltre alla possibilità di fornire sottogruppi assemblati con
tutte le certificazioni, la localizzazione geografica delle due
aziende consente anche di poter valutare la migliore strate-
gia di fornitura al cliente.

Afatac è certificata ISO 9001:2008 mentre SacelEst (Sacel Ita-
lia) è certificata ISO 9001 – ISO/TS 16949 – (ISO 14001).
Per informazioni: Sacel Italia – tel. +39 0124 424077

L’elevato contenuto tecnologico del prodotto ha fatto della
Sangiacomo un’azienda leader nella produzione di presse
meccaniche eccentriche, forte di oltre 50 anni di esperienza
nel mercato mondiale.
L’affidabilità delle soluzioni tecnologiche scelte ha permes-
so alla Sangiacomo di sviluppare una gamma di prodotti
per lo stampaggio della lamiera che conta su un’ampia of-
ferta di modelli.
Presse a collo di cigno: caratterizzate da una robusta strut-
tura monolitica, semplice nelle sue caratteristiche ma adat-

ta ad una molteplicità di lavorazioni.
La gamma di produzione contempla presse che
vanno dalla 10 Ton alla 450 Ton, con modalità di
trasmissione del moto “alla volata” o con “ritar-
do”. I quadri elettrici montano PLC Allen-Bra-
dley per la gestione dei servizi e moduli di si-
curezza Pilz.
Presse a doppio montante: hanno il grande
vantaggio di evitare il fenomeno di sbadiglio
oltre ad offrire stabilità e robustezza con una
struttura monolitica caratterizzata da ampie di-
mensioni dei piani di lavoro e dei passaggi tra
i montanti.
La gamma di produzione contempla presse a
singola e doppia biella che vanno dalla 100 al-

la 500 Ton. 
Grazie agli alberi eccentrici a rotazione contrap-

posta si consente un ottimo bilanciamento delle masse in
movimento e si evita l’usura asimmetrica delle guide del-
la mazza. 
Tutti i modelli di presse a doppio montante a singola e
doppia biella sono a velocità variabile e sfruttano un in-
verter rigenerativo che permette un notevole risparmio
energetico.
I quadri elettrici montano PLC SIEMENS per la gestione
dei servizi e moduli di sicurezza Pilz.
Per informazioni: Officine San Giacomo – tel. +39 0438 500019 

Dal 1975 STA-FOR offre tecnologia e servizio ai clienti, cer-
cando di coltivare e sviluppare un'esperienza multisetto-
riale che porta oggi a toccare settori diversi e anche molto
distanti fra loro, ma uniti dalla comune esigenza di qualità
e di una collaborazione continuativa e affidabile.
Dispone di reparti dedicati per l'esecuzione di lavorazioni
meccaniche CNC di tornitura, fresatura, rettifica, taglio me-
diante elettroerosione a filo. Può fornire e lavorare partico-
lari e attrezzature in piccole e medie serie, dalle decine alle
centinaia di pezzi, ma anche – con la stessa efficienza - in
pezzi singoli, anche sviluppati ed analizzati ad hoc.
Tra le specializzazioni, indichiamo la tornitura di precisio-
ne di flange fino a un diametro di mm600, e alberi  fino a
un diametro di mm400, con tornio a controllo.
Un solido network di fornitori di fiducia, consente di con-
segnare in ottimi tempi pezzi finiti anche completi di trat-
tamenti sia termici che superficiali.
Inoltre, da quasi 40 anni progetta e costruisce stampi auto-
matici, prevalentemente per tranciatura, di piccole e medie
dimensioni. Nel reparto interno, inoltre, si eseguono tran-
ciature di particolari metallici. 
Per informazioni: STA-FOR - tel +39 (0)427 72376

Speciale anteprima

Immagine frontale 
di pressa Sangiacomo

Macchine utensili per assemblaggio e marcatura Qualità e servizio al centro

Presse meccaniche eccentriche

Tecnologia al servizio del cliente
Tutto in plastica

STA-FOR specializzata in lavorazioni di tornitura,
fresatura, taglio per elettroerosione

Morueco R450x300

Alcuni articoli della gamma Panozzo in plastica
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Si tratta di una importante evoluzione dei
torni Lynx che stanno alla base della gam-
ma Doosan. Il banco inclinato di 30°, in fu-
sione di ghisa, è completamente nuovo
mentre gli scorrimenti sono su guide linea-
ri con pattini a rulli per privilegiare veloci-
tà ed accelerazione. L’asse Y ha una corsa
complessiva di ben 105
mm (±52,5 mm). Una
versione è il modello
Lynx 220LSYA, dota-
to di mandrino aven-
te passaggio barra 51
mm ed asse C in
continuo, nonché
di contromandrino
per la ripresa del
pezzo, anch’esso do-
tato di asse C in conti-
nuo. La servo-torretta di-
spone di 12 stazioni tutte
motorizzabili con attacco BMT- 45,  mentre
l’indexaggio è su 24 posizioni per consenti-
re, con appositi portautensili a tornire in do-
tazione, di raddoppiare od anche triplicare
il numero di utensili per stazione. La velo-
cità degli utensili motorizzati raggiunge i
6000 giri/min. Un’altra versione è il model-
lo Lynx 220LYC, con caratteristiche simili al
precedente, ma avente passaggio barra 65
mm e dotato di contropunta anziché di con-
tromandrino. 
Completa il quadro per entrambi l’adozio-
ne di un aggiornato pacchetto Fanuc con
CNC completo di video 10.4” TFT, porta
USB e funzioni Manual Guide-i, Tool Moni-
tor attivo ed interpolazione elicoidale. La
dotazione di accessori è completa e le uni-
che opzioni da scegliere sono in funzione
dell’eventuale automazione da applicare
(caricatore di barre o robot per le riprese). 
Entrambe le versioni hanno un diametro ro-
tante sul banco di 600 mm ed un lunghezza
tornibile di 510 mm.
Per informazioni: TECNOMACH 
tel 0521-771071 

Con il tornio verticale VT 2-4 a 4 assi pick-
up. I progettisti EMAG hanno trovato la so-
luzione ideale per la lavorazione di alberi
con una lunghezza massima di 400 mm e 63
mm di diametro. 
È soprattutto nella lavorazione di grandi
quantitativi di pezzi che si nota il punto di
forza dell'impianto, perché l’automazione
garantisce tempi truciolo-truciolo brevissi-
mi, con conseguente riduzione dei costi per
singolo pezzo. Un'apposita pinza posta su

entrambe le torrette trasporta all’interno
della macchina i pezzi grezzi,e scarica i pez-
zi lavorati ,garantendo tempi truciolo-tru-
ciolo ridotti . «Nell'ambito della produzione di
grandi serie, la somma dei brevi tempi passivi
comporta un enorme risparmio di tempo» spie-
ga Francesco Zambon. «Inoltre, la riduzione
dei tempi passivi rende la produzione efficiente

anche dal punto di vista del consu-
mo energetico, poiché la maggior

parte dei consumi si registra
proprio nei tempi di inatti-
vità».
Anche il vero e proprio
processo di tornitura,
con un numero di giri di
6000 min-1, si svolge in
cicli brevissimi. L'albero
viene serrato tra il man-
drino principale e la
contropunta e lavorato
su due lati. A tale scopo

sono disponibili due torrette
revolver con dodici posizio-

ni ciascuna e attrezzabili con utensili di tor-
nitura o con utensili motorizzati (una posi-
zione è destinata alla pinza). Per la fresatu-
ra, ad es. di scanalature, si può dotare la
macchina di un asse Y opzionale. La lavora-
zione verticale del componente garantisce
una costante sicurezza di processo e la ca-
duta libera dei trucioli evita che questi si ac-
cumulino nella zona della macchina.
Decisive, dal punto di vista di un processo
di produzione economicamente convenien-
te, sono anche le dimensioni della macchi-
na. Il corpo principale richiede poco spazio
grazie alla struttura verticale e non è neces-
sario aggiungere automazioni supplemen-
tari per pezzi grezzi e lavorati, perché que-
sti sono già parte integrante dei torni VT 2-
4. 
È possibile inoltre collegare più macchinari
tra loro, ottenendo un unico sistema di pro-
duzione in linea. «Nel complesso abbiamo svi-
luppato un sistema di produzione compatto che,
essendo estremamente flessibile, garantisce un
futuro sicuro» prosegue Francesco Zambon.
Tempi truciolo-truciolo rapidi sommati ai
vantaggi della lavorazione verticale: quali

sono le opportunità di questa macchina sul
mercato? «Questi torni consentono numerose
possibilità d’impiego nella produzione in serie
di alberi di medio piccole dimensioni quali ad
esempio gli alberi dei motori elettrici», afferma
Francesco Zambon. «In particolare noi offria-
mo un centro di tornitura con cui è possibile rea-
lizzare direttamente le applicazioni più impe-
gnative di lavorazione, garantendo sempre un
enorme risparmio economico. L’alta qualità di
queste macchine saprà sicuramente imporsi sul
mercato».
Per informazioni: Zeta EMAG
tel +39 02.905942.31

Castrol Syntilo 75 EF è stato sviluppato per
lavorazioni su materiali ferrosi e realizzato
su una innovativa tecnologia. È consigliato
per operazioni di rettifica,
lavorazioni generiche e
foratura di ghisa e leghe
di acciaio medio-basso le-
gate. Castrol Syntilo 75 EF
è un fluido sintetico da ta-
glio di nuova generazione
esente da olio minerale. È
formulato con un’innova-
tiva tecnologia di additivi
che aiuta a migliorare le
prestazioni e fornisce
un’eccellente stabilità del
prodotto in vasca. È un
prodotto amico dell’ope-
ratore e dell’ambiente che
consente di avere ridotti costi di gestione.
Castrol Syntilo 75 EF è un fluido da taglio
senza esente da boro, cloro e biocidi, formu-
lato per rispettare tutte le legislazioni e sod-
disfare tutte le richieste in termini sia di
smaltimento dei rifiuti che di impatto am-
bientale.
Ha una eccellente compatibilità con le mac-
chine utensili, con le guarnizioni e le verni-
ci e riduce la percentuale di rabbocco; Syn-
tilo 75 EF è un prodotto amico dell’operato-
re, della macchina utensile e dell’ambiente.
Per informazioni: 
Alfa Lube – tel.+39 049 9461040

OC Friuli srl opera nel settore del tratta-
mento termico delle leghe metalliche. Ha
iniziato la sua attività nel febbraio del 1999;
pur essendo una giovane azienda può con-
tare sull'esperienza pluriennale dei suoi di-
pendenti nel settore, in particolare su quel-
la che il suo amministratore ha accumulato
sin dal 1970. 

L’azienda esegue trattamenti termici di ot-
tima qualità grazie ai suoi nuovissimi im-
pianti, affiancati da apparecchiature di con-
trollo di processo di ultima generazione, che
le permettono di avere un preciso monito-
raggio delle fasi di trattamento. Questi im-
pianti offrono molta flessibilità e la possibi-
lità di realizzare numerosi tipi di trattamen-
to termico.
• Cementazione in atmosfera e in vuoto

(bassa pressione) 
• Carbonitrurazione in atmosfera 
• Tempra in atmosfera e in vuoto (con spe-

gnimento in azoto o in olio)
• Bonifica in atmosfera e in vuoto (a norma

UNI, di lavorabilità, ecc.) 
• Tempra acciai speciali in atmosfera e in

vuoto 
(acciai da stampi, maraging, per uso medi-

cale, aeronautico, titanio, ecc. )
• Nitrurazione gassosa (con controllo/re-

golazione del processo
con sonde H2)
• Nitrurazione ionica (ac-
ciai speciali, inox, sinteriz-
zati, ecc.)
• Nitrurazione Bassa Pres-
sione (con raffredamento
rapido in Azoto)
• Nitrocarburazione ferri-
tica (tenifer, nitemper, ni-
trurazione morbida, ecc.)
• Nitrocarburazione ferri-
tica ossidata (nimox, teni-
fer qpq, oxynit, ecc.)
• Ricottura in atmosfera e
in vuoto (di lavorabilità, di

smagnetizzazione, ecc.)
• Stabilizzazione e Distensione in atmosfe-

ra e in vuoto
• Solubilizzazione e Invecchiamento in at-

mosfera e in vuoto 
• Saldobrasatura in atmosfera e in vuoto

(acciaio, alluminio, leghe speciali)
• Sinterizzazione in atmosfera e in vuoto
• Tempra ad induzione (con impianto auto-

matico)
• Trattamento criogenico (sottozero)
• Granigliatura e Pallinatura 
• Microsabbiatura e Shotpeening
• Tribofinitura 
• Analisi di laboratorio (esami micro e ma-

cro, cuciture, relazioni tecniche, ecc)
• Rivestimenti PVD, CVD, PACVD (Tin,

TiAlN, TCN, WC/C, DLC, CrN, ecc)
Per informazioni: 
OC Friuli – tel.+39 0432 863640  

Speciale anteprima
Torni CNC con asse Y
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di riduzione dei tempi passivi

Fluido sintetico da taglio 
senza oli minerali 

Tornio Doosan Lynx220LSY

VT 2-4 lavorazione a 4 assi di grandi 
quantitativi di alberi per motori elettrici

DISTRIBUTORI A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO, IDRAULICO

DISTRIBUTORI MULTIPLI
A COMANDO MANUALE,
ELETTROMAGNETICO

REGOLATORI DI PORTATA

VALVOLE PER IL CONTROLLO
DELLA PRESSIONE

(max, riduzione, sequenza, ecc.)

PRESSOSTATI

IMPIANTI OLEODINAMICI

21040 Jerago con Orago (VA) Via Varesina, 32
tel +39 0331.217271 fax +39 0331.217271

www.hydromatic.it info@hydromatic.it

CILINDRI A SEMPLICE
E DOPPIO EFFETTO

CENTRALINE OLEODINAMICHE
POMPE PER MEDIE
E ALTE PRESSIONI

POMPE AD INGRANAGGI

POMPE A PISTONI RADIALI

MOTORI IDRAULICI

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni
paralleli

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

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

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

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

Trattamento termico 
delle leghe metalliche

http://www.torgim.it
http://www.hydromatic.it
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TH1000 e TH1500 ampliano ulteriormente
l'offerta di soluzioni destinate all'impiego su
materiali di difficile lavorabilità. Seco ha pro-
gettato le qualità in modo da ottenere eleva-
te prestazioni e maggiore produttività per di-
versi tipi di applicazioni critiche quali la la-
vorazione di componenti in acciaio tempra-
to e superleghe, frequentemente utilizzati
nei settori automobilistico ed aerospaziale.
TH1000 è una qualità TiSiN-TiAIN con rive-
stimento PVD nanolaminato. È ideale per la
lavorazione degli acciai più duri, delle su-
perleghe e dei materiali con "superficie tem-
prata". Garantisce una notevole tenacità ed
un'elevata resistenza all'usura nelle applica-
zioni che interessano questi materiali diffici-
li e dove si verificano spesso differenze di du-
rezza e tagli interrotti. Inoltre, è particolar-
mente resistente alla rottura del tagliente e
con formatrucioli adatti favorisce un effi-
ciente controllo del truciolo in questo tipo di
applicazioni.
Destinata a gestire maggiori asportazioni,
TH1500, qualità dal duro rivestimento Du-
ratomic®, presenta un'eccellente resistenza
all'usura, assicurando una produttività otti-
male nelle operazioni con taglio continuo su
componenti in acciaio temprato con durezza

moderata (HRC 40-55). L'esclusiva tecnolo-
gia Seco Duratomic® crea un rivestimento
dell'inserto che garantisce una resistenza ine-
guagliabile. Inoltre TH1500 offre una mag-
giore resistenza all'usura nella finitura delle
ghise e costituisce un'utile integrazione del-
le qualità Seco specifiche per ghisa, TK1001
e TK2001. 
La gamma di formatrucioli disponibili per le
nuove qualità TH massimizza il controllo del
truciolo e garantisce una alta sicurezza del
processo produttivo ed una maggiore dura-
ta in un notevole numero di operazioni.
Per informazioni: Seco Tools Italia 
tel. 031-978111

SMC, il maggiore esperto mondiale del set-
tore della pneumatica, introduce sul merca-
to una le nuove valvole per sistemi di depol-
verazione serie VXF. L'elettrovalvola o la val-
vola ad azionamento pneumatico a 2 vie pre-
senta una gamma di misure più ampia con
attacchi di diverse taglie da ¾” a 4” per po-
ter accedere al mercato dei grandi diametri e
al settore del ferro e acciaio. Con una varietà
di connessioni tra cui la connessione diretta,
collegabile direttamente un tubo, o la con-
nessione a flangia collegabile direttamente
un serbatoio, la serie VXF può essere utiliz-
zata in tutti i sistemi o impianti industriali di
qualsiasi portata.  La serie VXF presenta an-
che una risposta ad alta velocità grazie alla
doppia membrana. Grazie alle grandi taglie,
le portate di scarico sono elevate e la mini-
ma pressione di esercizio assicura un basso
assorbimento del compressore.  La nuova co-
struzione della serie VXF offre una vita utile
più lunga e una maggiore durata come an-
che una rumorosità ridotta rendendola adat-

ta per ambienti silenziosi. È possibile
ridurre ulteriormente il rumore
aggiungendo un silenziatore.
L'efficienza energetica è il fattore
chiave di tutti i settori e
la serie VXF presenta
un assorbimento
di soli 4.5W nella
maggior parte dei
modelli. È coman-
data da un controllore dedicato, VXFC, che
ha sei o dieci uscite ed è dotato di una fun-
zione a doppia pulsazione in grado di mi-
gliorare l'efficienza del filtro a sacco e di in-
terrompere le operazioni con un interruttore
esterno tramite segnali in ingresso. Ricono-
sciuto esperto mondiale della pneumatica e
nominato per il secondo anno consecutivo
come una delle aziende più innovative del
mondo dalla rivista Forbes, SMC vanta una
clientela eterogenea in tutti i settori di auto-
mazione.
Per informazioni: SMC Italia - tel. 02 92 711

Una gamma completa di rettificatrici di alta
tecnologia, sia per l’attrezzeria che per la pro-
duzione di grande serie.
Sermac  ha assunto la rappresentanza di que-
sta casa produttrice da vari decenni di mac-
chine altamente apprezzate e diffuse nei pae-
si dell’est europeo. La tecnologia, aggiorna-
ta agli standard occidentali, e l’impiego di
componenti di indiscussa qualità come Sie-
mens Sinumerik 840D per il CNC e gli azio-
namenti, ne fanno una alternativa molto in-
teressante ai vari altri costruttori qualificati
presenti sul mercato. 
Il programma di produzione comprende:
- rettificatrici universali in tondo con distan-

za punte da 300 a 3000 mm e altezza punte
di 135 e 175 mm. Un’ampia gamma di acces-
sori nonché le possibilità di automazione le

rendono adatte ad ogni esigen-
za.
- rettificatrici per interni
adatte per fori da 5 a 600

mm e per particolari anche
molto pesanti , con diametro
rotante sino a 980 mm. 

- rettificatrici per filetti  esterni con di-
stanza punte da 500 a 1600 mm e diametro
mola 400 mm.
- rettificatrici per filetti interni per fori sino a
300 mm di lunghezza e 300 mm di diametro.
- rettificatrici dedicate per il settore automo-
tive  (alberi a camme e alberi a gomito, albe-
rini per turbo compressori, pistoni e anelli
pistoni, ecc.)
- rettificatrici speciali per produzioni speci-
fiche quali cuscinetti volventi ecc.
Le oltre 500 macchine in servizio sul merca-
to garantiscono l’esperienza acquisita e con-
fermata, ciò che, unitamente al servizio di as-
sistenza ed al prezzo altamente competitivo
assicurano una scelta sicuramente valida e
vincente.
Per informazioni: Sermac 
tel. 039 2785148

Prodotti
Nuove qualità di inserti in tornitura

Una nuova valvola 
per sistemi di depolverazione

Rettificatrice universale 
per esterni modello 
BSD 700 CNC

Rettificatrici di alta tecnologia

Via Ambrogio Colombo, 176
21055 Gorla Minore (VA) Italy

Tel. +39 0331 465727
Fax: +39 0331 465728

www.repar2.com  info@repar2.com
Export Dept: +39 02 33103673

e-mail: info@eig-group.it
Guarda altri modelli e applicazioni

su www.repar2.com

Una gamma 
completa 
dal progetto
al prodotto 
chiavi in mano 
per la sicurezza 
del vostro lavoro.

PROTEZIONI TORNI
PROTEZIONI FRESATRICI
PROTEZIONI RETTIFICHE

PROTEZIONI TRAPANI
PROTEZIONI ALESATRICI

PROTEZIONI SEGHETTI
PROTEZIONI PRESSE

PROTEZIONI MOLE
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Nuove qualità TH1000 e TH1500
per lavorazioni di componenti in  acciaio

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

ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI ITALIANI MACCHINE UTENSILI, ROBOT E AUTOMAZIONE

viale Fulvio Testi 128, 20092 Cinisello Balsamo MI, tel. +39 02 262 551, telefax +39 0226 255 214/349, ucimu@ucimu.it
www.ucimu.it

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

IMPRESE CONCESSIONARIE
DEL MARCHIO UCIMU

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

HEXAGON Grugliasco TO
IEMCA GIULIANI Faenza RA
IMET Cisano Bergamasco BG
IMT Casalecchio di Reno BO
INNSE BERARDI Brescia
ITF Mesero MI
JOBS Piacenza
LAZZATI Rescaldina MI
LOSMA Curno BG
LTF Antegnate BG
MANDELLI Piacenza
MARPOSS Bentivoglio BO
MCM Vigolzone PC
MECCANICA NOVA Zola Predosa BO
MELCHIORRE Cinisello Balsamo MI

MILLUTENSIL Milano
MINO San Michele AL
OMERA Chiuppano VI
OMLAT Ceresole d’Alba CN
OMV Caltana di Santa Maria di Sala VE
PAMA Rovereto TN
PARPAS Cadoneghe PD
PEAR Firenze
PICCO Castano Primo MI
PINTO Torino
PRIMA INDUSTRIE Collegno TO
RIELLO MACCHINE Minerbe VR
ROSA Rescaldina MI
ROSA SISTEMI Legnano MI
ROTOMORS Grugliasco TO
SACMA MACCHINE PER LAMIERA Crosio
della Valle VA
SAET Leinì TO
SAFOP Pordenone
SALVAGNINI Sarego VI
SERRMAC Budoia PN
SICMAT Pianezza TO
SIGMA TECHNOLOGY Vigevano PV
SIRMU Rivanazzano Terme PV
SKY THRIVE RAMBAUDI Rivoli TO
SPERONI Sostegno di Spessa Po PV
STREPARAVA Adro BS
TACCHI Castano Primo MI
TIESSE ROBOT Visano BS
VACCARI Brendola VI
VIGEL Borgaro Torinese TO
WALCO Milano
ZANI Turate CO
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Via Altura, 11/bis - 40139 Bologna
tel +39 051 453103 - fax +39 051 6278796
e-mail info@hotelrelaisbellaria.com

Consulta il nostro sito per le promozioni!
www.hotelrelaisbellaria.com

OSEI di Tararbra G.&C. Sas
Via Oropa 113 - 10153 Torino - Italia
Tel. 011 8980541 - Fax 011 8980315
e-mail:osei.magnetics@tiscali.it

http://www.magonispa.it
http://www.hotelrelaisbellaria.com
http://www.ucimu.it
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